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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
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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.
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Subscale
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well-being
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well-being
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well-being
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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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dolore 

Il dolore rappresenta uno dei sintomi principali, con tosse, fatigue e
dispnea, del tumore polmonare in tutte le sue fasi, essendo presente
all’esordio della malattia nel 47% dei pazienti e in circa il 90% nelle fasi
terminali, e divenendo spesso la principale causa di ricovero in degen-
ze per acuti o in Hospice [1].
Il dolore nel paziente con carcinoma polmonare è un sintomo dominan-
te, di maggiore impatto psicologico, severamente condizionante quali-
tà e quantità di vita. La sua eziologia multifattoriale ed evolutiva a
seconda dello stadio di malattia necessita di valutazione ed approccio
terapeutico precoci, mirati e multidisciplinari, che devono tenere conto
anche dello stile di vita. Ad esempio, i Pazienti che continuino a fumare
dopo la diagnosi di tumore polmonare presentano maggiori livelli di
dolore rispetto ai non fumatori e agli ex-fumatori, a parità di stadio di
malattia [2]. Anche la modificazione del ritmo circadiano sonno/veglia,
presente in vari gradi in tutti i Pazienti con tumore polmonare, contri-
buisce all’alterazione della qualità di vita e al riscontro di maggiori livelli
di dolore percepito, indicando possibilità d’intervento terapeutico
extrafarmacologico [3].
Per il paziente con carcinoma polmonare, i due contesti clinici preva-
lenti di interesse algologico sono 1) il dolore somatico da interessa-
mento osseo (particolarmente vertebrale) e 2) il dolore neuropatico da
infiltrazione di plessi nervosi. 

Inquadramento clinico: il dolore nel paziente con carcinoma del pol-
mone riconosce diversi e complessi meccanismi fisiopatologici di
base: a) nocicettivo somatico nel 50-70% dei casi; b) neuropatico nel
20-30%; c) nocicettivo viscerale nel 10-15%. Questo schema generale
non deve tralasciare la realtà che i meccanismi fisiopatologici nella
pratica frequentemente coesistano e si sovrappongano [4]. 
Quanto alla patogenesi, occorre distinguere il dolore causato dalla
patologia (“cancer pain syndromes”) dal dolore causato dai trattamenti
[5]. Le “cancer pain syndromes” sono i quadri sintomatologici causati
da: metastasi ossee, prevalentemente osteolitiche (vertebre; coste);
localizzazioni pleuriche; localizzazioni viscerali (fegato; pancreas);
infiltrazione tumorale di strutture nervose (radicolopatia, plessopatia,
neuropatia periferica); nevralgia post-erpetica. Il dolore causato da
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trattamenti annovera il dolore post-chemioterapia (neuropatia periferi-
ca; ganglioneuropatia radici dorsali), il dolore post-radioterapia (ples-
sopatia brachiale; neuropatia periferica post-attinica) e il dolore post-
chirurgia (dolore da toracotomia) [4, 6-10].
Dolore da chemioterapia: è la neuropatia disestesica distale più fre-
quente, si correla a terapie con alcaloidi della vinca, cisplatino e pacli-
taxel, soprattutto se in associazione. E’ dovuto a danno diretto ganglia-
re o radicolare periferico su base verosimilmente auto-immuno-infiam-
matoria. Le forme paraneoplastiche si riscontrano nel tumori polmonari
a piccole cellule: sono neuropatie sensitive caratterizzate da pareste-
sie, atassia sensitiva e perdita della sensibilità. 
Dolore da radioterapia: Le lesioni nervose sono correlate ad effetti tos-
sici diretti su cellule di Schwann (demielinizzazione secondaria), asso-
ni e vasa nervorum con microinfarti nervosi secondari. Le plessopatie
e neuropatie post-radioterapiche hanno un’incidenza variabile dal 15
al 40%. Le plessopatie radioterapiche brachiali si riscontrano in circa
1 paziente su 100 affetto da tumore polmonare. La plessopatia bra-
chiale si presenta 4-5 mesi dopo l’inizio della radioterapia, causando
parestesie e deficit motorio alla mano; nel 60% dei casi si associa
anche dolore al cavo ascellare. Nella valutazione clinica (caratteri del
dolore; pattern spazio-temporale di presentazione ed evoluzione) e
strumentale (RMN, elettromiografia), la plessopatia post-attinica deve
essere accuratamente differenziata dalla plessopatia da infiltrazione
nervosa neoplastica, espressione di presenza/progressione di malattia
[4, 6-8]. 

Inquadramento terapeutico: il trattamento del dolore nel paziente
affetto da carcinomi del distretto toracico segue le linee di indirizzo
strategico della terapia antalgica in Oncologia Clinica. Le categorie
farmacologiche di uso corrente sono i farmaci analgesici propriamente
detti, che includono i FANS, gli oppioidi minori e gli oppioidi maggiori,
e i farmaci adiuvanti, che integrano l’attività dei precedenti senza svol-
gere un’attività analgesica diretta, e che includono gli antidepressivi,
gli antiepilettici e gli steroidi.
Il criterio della scala analgesica della WHO può servire da sistema di
riferimento generale, senza essere però vincolante in senso assoluto,
ma piuttosto interpretato con eclettismo clinico adattativo alla specifica
richiesta antalgica del paziente. Questo concetto si applica recente-
mente soprattutto all’impiego precoce degli oppioidi. Per quanto
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riguarda i primi due gradini, i FANS presentano un’attività elettiva sulle
lesioni ossee ed un’ efficacia generale sul dolore nocicettivo, ma anche
una modesta tollerabilità a medio termine (stomaco; reni; Pazienti frail).
Gli oppioidi minori vedrebbero la collocazione al secondo gradino
della scala WHO, che è oggi vista criticamente, potendo essere sosti-
tuiti da oppioidi maggiori a dosi adeguatamente contenute [11].
Per l’impostazione di un trattamento mirato occorre innanzitutto distin-
guere le due tipologie di presentazione temporale: il dolore di base
(“ongoing pain”) e il dolore episodico intenso (“breakthrough cancer
pain”, BTcP), che si manifesta come esacerbazione improvvisa, con o
senza una causa incidente, di un dolore di base altrimenti controllato.
Per il dolore di base, disponiamo di OPPIOIDI ORALI AD IMMEDIATO
RILASCIO (morfina solfato; ossicodone/paracetamolo; metadone),
OPPIOIDI ORALI A LENTO RILASCIO (morfina; ossicodone; idromorfo-
ne), OPPIOIDI TRANSDERMICI  (fentanyl; buprenorfina). La via di som-
ministrazione ottimale è quella orale, in quanto unisce la praticità alla
prevedibilità delle curve farmacodinamiche, all’efficacia comprovata e
al contenimento dei costi. La formulazione orale a rilascio controllato è
indicata nel trattamento del dolore cronico. Il primo passo, che è anche il
più critico, consiste nella titolazione individuale della dose dell’oppioide,
per raggiungere la massima analgesia e i minori effetti collaterali [12,13].
Le vie di somministrazione alternative, (transdermica; parenterale)
diventano la modalità di scelta nel caso in cui il paziente non sia in
grado di assumere farmaci per via orale. La via transdermica presenta
una serie di vantaggi  relativi al suo impiego nei Pazienti oncologici,
quali la praticità, la compliance e l’effetto prolungato della via di som-
ministrazione; per quest’ultimo motivo deve essere riservata ai Pazienti
con richiesta di oppioidi stabili. In caso di scarsa risposta ad un corret-
to utilizzo di un primo oppioide, è possibile somministrare un altro
oppioide (rotazione), prevenendo così anche la possibile esacerbazio-
ne degli effetti collaterali conseguente ad un’eventuale aumento della
dose del primo oppioide. In caso di scarsa risposta alla terapia siste-
mica, è suggerita la somministrazione di morfina e/o anestetici locali
per via spinale, anche se per questa metodica esistono solo sporadi-
che segnalazioni in campo oncologico [14].  

Il Dolore Episodico Intenso (“BreakThrough cancer Pain”, BTcP) è il
campo della terapia antalgica in cui si è di recente registrato il massi-
mo sviluppo, con un’evoluzione culturale (l’associazione contestuale di
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due oppioidi a finalità analgesiche differenti) affermatasi di pari passo
all’acquisizione di una serie di nuovi farmaci. Infatti, per il BTcP le
molecole oggi utilizzabili sono: MORFINA ORALE; FENTANYL TRAN-
SMUCOSALE (OTFC, oral transmucosal fentanyl citrate); FENTANYL
EFFERVESCENTE (FBT, fentanyl buccal tablet); FENTANYL  SUBLIN-
GUALE (ODT, oral disintegrating tablet), FENTANYL SPRAY NASALE
(INFS,  intranasal fentanyl spray ; FPNS, fentanyl pectine nasal spray). 

Dal punto di vista operativo, l’oppioide impiegato per il BTcP puo’
essere differente dall’oppioide utilizzato per il dolore di base. Le varie
vie di somministrazione del fentanyl (transmucosale, spray nasale,
sublinguale, effervescente) forniscono un analogo grado di protezione
per il BTcP. Tutte le suddette vie di somministrazione del fentanyl per
il BTcP sono superiori a placebo o oppioidi orali a immediato rilascio
[15-20]. 

Per “farmaci adiuvanti” in analgesia s’intendono quelle molecole inizial-
mente studiate per altre indicazioni, che hanno anche mostrato di
migliorare e completare, con svariati meccanismi, l’attività degli anal-
gesici puri. Infatti, questi farmaci in analgesia sono classificati secondo
l’originaria utilizzazione per cui erano stati formulati: a) ANTIDEPRES-
SIVI; b) ANTIEPILETTICI; c) STEROIDI; d) ALTRI. 

La caratteristica critica dei riscontri di letteratura è che l’esperienza dei
farmaci adiuvanti è maturata quasi interamente nel contesto delle stra-
tegie di trattamento del dolore neuropatico, con il limite della parziale
rappresentatività, in queste casistiche, dei pazienti oncologici.  
Nell’elaborazione corticale dell’esperienza sensoriale “dolore” è
ampiamente riconosciuta la componente emozionale, accanto a quella
assonale e recettoriale in senso stretto. Per questo motivo, l’associazio-
ne dei neuropsicofarmaci agli analgesici appare fortemente razionale,
per la loro capacità modulatoria nella percezione del dolore. Una con-
ferma della dimensione emozionale  viene dal riscontro dell’influenza
esercitata sulla percezione del dolore dalle caratteristiche di “coping”
possedute dal paziente (modalità in cui un sintomo o un’evenienza cli-
nica vengono affrontati ed elaborati individualmente):  uno stile di
coping repressivo, che si caratterizza da bassi livelli di ansietà ed ele-
vata capacità di intervento attivo e gestione positiva dell’umore, com-
porta significativamente più bassi livelli di dolore e di elaborazioni cata-
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strofizzanti e depressogene in Pazienti con tumore polmonare [21].
I dati di letteratura sul dolore oncologico sono comunque molto limitati
(amitriptilina; carbamazepina, gabapentin); la grande maggioranza degli
studi più recenti sono riferiti al dolore cronico prevalentemente neuropa-
tico non oncologico (pregabalin, venlafaxina, duloxetina) [22-24].

L’esperienza più estesa riguarda gli antidepressivi. La dose efficace è
sensibilmente inferiore rispetto alle dosi antidepressive tradizionalmen-
te impiegate. La breve latenza d’azione, entro una settimana, ed il
mancato effetto sull’umore supportano l’ipotesi di un effetto antinoci-
cettivo sganciato dall’effetto antidepressivo [25-27].

Per il trattamento del dolore da localizzazione ossea vedi il Capitolo:
Terapie delle complicanze: trattamento delle metastasi osse.

Mesotelioma pleurico. La gestione del dolore in questa patologia pre-
senta delle difficoltà peculiari, da un lato per la forte prevalenza della
componente neuropatica, di difficile inquadramento, in associazione a
quella nocicettiva, dall’altro per la modesta responsività della patologia
ai trattamenti oncologici chemioterapici o radioterapici, con la conse-
guente impossibilità ad attuare una terapia antalgica causale. La stra-
tegia generale farmacologica deve seguire le indicazioni standard
della terapia antalgica oncologica riportate in precedenza. Per la par-
ticolarità biologica e anatomotopografica del mesotelioma pleurico, le
procedure invasive possono avere un ruolo più rilevante rispetto al car-
cinoma polmonare. Il dolore dovuto al coinvolgimento tumorale delle
strutture muscolo-costali, infatti, può essere efficacemente trattato con
blocchi neurolitici dei nervi intercostali, con l’applicazione locale di
anestetici, steroidi o radiofrequenza; le procedure sono peraltro ripeti-
bili [28]. Nei casi più avanzati di dolore toracico segmentario, si può
applicare la rizotomia percutanea selettiva. 
Le metodiche più invasive come la somministrazione intratecale o epi-
durale di sostanze neurolitiche o la cordotomia del tratto spinotalamico
unilaterale si devono considerare desuete per l’elevato tasso di com-
plicazioni gravi e per la modestia dei risultati ed hanno pertanto un
valore solo storico [29]. 
Più vantaggioso per il paziente con mesotelioma pleurico avanzato
può risultare senz’altro la somministrazione continua epidurale o intra-
tecale di anestetici locali e/o oppioidi attraverso un catetere spinale,
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della quale vengono segnalate le prime esperienze [30-32]. Le aned-
dotiche segnalazioni della radioterapia a scopo antalgico nel mesote-
lioma pleurico hanno dato risultati discordanti e comunque con bene-
fici di breve durata [33-34].

Strumenti e modalità di misurazione del dolore. Il dolore è da sempre
considerato un’esperienza prettamente subiettiva, e come tale di diffi-
cile parametrazione. La metodologia moderna di studio e trattamento
del dolore in Oncologia Clinica si è però dotata di strumenti obiettivi e
validati che consentono di definire quali-quantitativamente il dolore,
basati sul riscontro soggettivo del paziente, in modo da effettuarne un
corretto monitoraggio ed una conseguente pronta modulazione della
terapia. In linea con quanto stabilito per gli altri tumori solidi, è pertanto
raccomandata la misurazione del dolore nel paziente con carcinoma
del polmone ad intervalli regolari, soprattutto dopo modificazioni del
regime terapeutico. Questo rigore metodologico è peraltro enfatizzato
nella più recente e significativa normativa nazionale (Legge 38 del
2010), che regolamenta la strategia generale di lotta al dolore neopla-
stico, inserendo la misurazione del dolore neoplastico quale elemento
chiave ed obbligatoriamente richiesto nella compilazione della cartella
clinica generale. Tra gli strumenti di parametrazione del dolore, le
scale unidimensionali sono preferibili perchè semplici e replicabili su
larga scala [35-36]. Tra le scale unidimensionali, la scala numerica è lo
strumento preferibile per la misurazione del dolore [37-38]. 
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raccomandazioni

• DOLORE DA TRATTAMENTI
Il dolore da neuropatia post-radioterapica deve essere accura-
tamente valutato per la diagnosi differenziale nei confronti di
una neuropatia da infiltrazione neoplastica. I criteri clinici
(caratteri del dolore; pattern spazio-temporale di presentazione
ed evoluzione) ed i riscontri radiologici (RMN; PET; elettromio-
grafia) consentono tale importante differenziazione.
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• L’applicazione di procedure chirurgiche di rispetto dei tessuti
sani (accesso posterolaterale “muscle-sparing”; VATS; tecni-
che sutura) consente di ridurre entità e durata del dolore da
toracotomia. 
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• TERAPIA ANTALGICA FARMACOLOGICA
La via di somministrazione ottimale è quella orale. La formula-
zione orale a rilascio controllato è indicata nel trattamento del
dolore cronico. 
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• La dose dell’oppioide deve essere individualmente titolata per
raggiungere la massima analgesia e i minori effetti collaterali. 
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione a

• Se i pazienti non riescono ad assumere farmaci per via orale,
possono essere usate altre vie di somministrazione alternative
(transdermica; parenterale)
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione a

• La via transdermica è un’efficace alternativa alla morfina orale,
ma è riservata per quei pazienti con richiesta di oppioidi stabili.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a
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raccomandazioni

• In caso di scarsa risposta ad un corretto utilizzo di un primo
oppioide, è possibile somministrare un altro oppioide (rotazione).

livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• In caso di scarsa risposta alla terapia sistemica, è suggerita la
somministrazione di morfina e anestetici locali per via spinale.
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• L’oppioide impiegato per  il BTcP puo’ essere differente dall’op-
pioide utilizzato per Il dolore di base.
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b

• Le varie vie di somministrazione del fentanyl (transmucosale,
spray nasale, sublinguale, effervescente) forniscono un analogo
grado di protezione per il BTcP. 
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• Tutte le suddette vie di somministrazione del fentanyl per il BTcP
sono superiori a placebo o oppioidi orali a immediato rilascio.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• Essendo ampiamente riconosciuta la componente emozionale
nella percezione del dolore, l’associazione dei neuropsicofarmaci
agli analgesici appare fortemente razionale.
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione a

• I dati di letteratura sul dolore oncologico sono molto limitati (ami-
triptilina; carbamazepina, gabapentin); la grande maggioranza
degli studi più recenti sono riferiti al dolore cronico prevalente-
mente neuropatico non oncologico (pregabalin, venlafaxina, dulo-
xetina).
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b
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raccomandazioni

• MISURAZIONE DEL DOLORE
E’ raccomandata la misurazione del dolore nel paziente con car-
cinoma del polmone ad intervalli regolari, soprattutto dopo
modificazioni del regime terapeutico.
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione a

• Le scale unidimensionali sono preferibili perchè semplici e repli-
cabili.
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• Tra le scale unidimensionali, la scala numerica è lo strumento
preferibile per  la misurazione del dolore.
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b
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tromboembolismo venoso

Il Tromboembolismo Venoso (TEV) rappresenta una delle principali
cause di morbilità e mortalità ospedaliera, anche se la sua incidenza
reale non è nota ed è probabilmente sottostimata. I nuovi casi annui
sono circa 600.00 negli USA e 65.000 in Italia, con una mortalità alta
nonostante il progressivo miglioramento delle terapie disponibili. La
diagnosi avviene nel paziente in vita solo nel 30% dei casi, poiché solo
questa è la percentuale di soggetti con Trombosi Venosa Profonda
(TVP) che sviluppa un TEV sintomatico [1-2].

I pazienti affetti da neoplasie costituiscono circa il 20% dei casi com-
plessivi di TEV [3], rappresentando un gruppo particolarmente a
rischio. È stato calcolato che un individuo affetto da cancro ha una pro-
babilità di sviluppare un TEV 4-6 volte superiore rispetto alla norma [3],
e di andare incontro a TEV ricorrenti di 3-4 volte [4]. La presenza di
neoplasia, inoltre, raddoppia il rischio in fase post-chirurgica [5]. Il TEV
determina un aumento della probabilità di morte da cancro di 4 volte
[6], e costituisce la seconda causa di morte tra i pazienti neoplastici
[7]. Le neoplasie ematologiche sono il tipo di tumore maggiormente
associato a TEV, mentre tra i tumori solidi predominano quelli polmo-
nari e gastrointestinali [8].

1. Profilassi ambulatoriale
Il TEV nei pazienti oncologici in trattamento chemioterapico ambulato-
riale rappresenta un evento serio e numericamente rilevante, soprattut-
to nei pazienti affetti da neoplasie polmonari. In particolare il trombo-
embolismo venoso rappresenta una delle cause primarie di mortalità e
morbidità dei pazienti con cancro, il suo trattamento impegna notevoli
risorse economiche e affligge una percentuale variabile tra l’1 e il 18%
circa (a seconda del tipo di neoplasia) dei pazienti con tumori solidi in
trattamento chemioterapico [9]. Si calcola che l’odds ratio (OR) di svi-
luppare TEV sia di oltre 20 volte nei pazienti con tumore polmonare [8].
Le cause di quest’aumentato rischio si trovano nell’effetto pro-coagu-
lante del cancro stesso oltre che dei farmaci utilizzati in oncologia
come gli ormoni, i chemioterapici e i nuovi farmaci anti-angiogenetici.
Altri fattori di rischio possono incrementare la possibilità di sviluppare
TEV, tra questi i fattori legati all’ospite come età, sesso, comorbidità,
fumo, obesità, livelli di piatrine, globuli bianchi e Hb, uso di ESAs.
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In particolare il rischio basale di sviluppare TEV si può oggi stimare
attraverso uno score ideato e validato da Khorana [10] che si basa
sull’utilizzo di un punteggio attribuito ad alcuni parametri clinico-ema-
tochimici valutati al basale e cioè prima dell’avvio del trattamento. Tali
parametri comprendono la sede della neoplasia, il valore di piastrine >
350 x 109/L, il valore di Hb < 10 g/dL, il valore di leucociti > 11/109L e
infine l’indice di massa corporea ≥ 35 kg/m2. Un valore dello score ≥ a
3 identifica pazienti ad alto rischio e quindi potenzialmente suscettibili
di profilassi.
Fino ad ora il ruolo della trombo profilassi dei pazienti oncologici non è
mai entrato di routine nella pratica clinica ambulatoriale. Oggi, alla luce
di nuovi risultati derivanti da studi randomizzati, la profilassi ambulato-
riale della TEV inizia a rappresentare uno strumento fondamentale per
la terapia di supporto in oncologia e in particolare in oncologia toraci-
ca. Si tratta di una profilassi farmacologica, basata sull’uso delle epa-
rine a basso peso molecolare (LMWH) con l’obiettivo di ridurre gli
eventi acuti (e la morbidità/mortalità a essi correlata) e al contempo
non incrementare il rischio di sanguinamento e ridurre i potenziali costi
associati al trattamento di queste complicanze. Fino ad oggi la profi-
lassi ambulatoriale della TEV non è riuscita a dimostrare un impatto
sulla sopravvivenza globale dei pazienti. In particolare lo sviluppo di
TEV e quindi il ruolo della trombo profilassi sembrano cruciale nelle
prime settimane dopo l’inizio della chemioterapia quando avviene il
maggior numero di eventi. In particolare si calcola che entro le prime
dodici settimane circa il 40% degli eventi sia silente e quindi diagnosti-
cato incidentalmente 11. In particolare le sedi maggiormente coinvolte
sembrano nei 2/3 dei casi sono gli arti inferiori (trombosi venosa pro-
fonda), i polmoni (embolia polmonare) e una combinazione di embolia
polmonare e trombosi venosa profonda. Più raramente sono interessa-
te sedi come gli arti superiori, il circolo mesenterico e la vena cava. 
Uno dei primi studi randomizzati (TOPIC 1-2) [12] ha valutato l’uso
della certoparina (3000 UI die) vs placebo in pazienti con cancro mam-
mario (n=351) e polmonare non a piccole cellule (n=532) senza otte-
nere risultati rilevanti in termini di riduzione del rischio di TEV. 
Gli studi disegnati ad hoc per i pazienti ambulatoriali sono stati in realtà
il PROTECHT, il CONKO 004, il FRAGEM ed il SAVE ONCO [13-16].

Lo studio PROTECHT, pubblicato su Lancet da Agnelli e collaboratori,
ha valutato l’utilizzo della nadroparina (3800 UI die fino a 120 giorni) in
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circa 1000 pazienti con cancro avanzato in trattamento chemioterapi-
co. L’uso della LMWH ha ridotto il numero di eventi trombo embolici dal
3,9 al 2% senza incrementare la sopravvivenza.

Gli studi CONKO 004 e FRAGEM si sono focalizzati unicamente sul
tumore del pancreas. Il primo ha confrontato chemioterapia da sola
con chemioterapia + enoxaparina (1 mg/Kg die per dodici settimane)
in 312 pazienti. Il risultato è stato una riduzione della TEV da 14,5 a 5%
nel braccio con enoxaparina (RR 0,35). Il secondo ha randomizzato
123 pazienti a gemcitabina ± dalteparina (200 UI/Kg die per dodici set-
timane) col risultato di una riduzione degli eventi TEV dal 31 al 12% (RR
0,37).
Un’analisi combinata degli studi PROTECHT e TOPIC-2 rivolta ai soli
pazienti con tumore polmonare avanzato (n=811) ha mostrato una
riduzione del 42% degli eventi TEV (sintomatici e asintomatici) [17].
Una recente metanalisi della Cochrane 18 ha valutato l’utilizzo dell’anti-
coagulazione puramente profilattica in pazienti con cancro in nove
studi randomizzati (che hanno utilizzato LMWH o eparina non fraziona-
ta) in un totale di 2857 pazienti. Non sono stati inclusi studi che utiliz-
zavano fondaparinux nel braccio sperimentale perché non ancora
pubblicati. La mortalità è stata simile a un anno ma signicativamente
ridotta a due anni (RR 0,92). Inoltre la trombo profilassi è stata associa-
ta a un rischio inferiore di TEV (RR 0,55) senza incremento di rischio di
sanguinamenti maggiori o minori.
Al congresso ASCO 2011 è stato presentato lo studio SAVE ONCO
con risultati molto promettenti a favore della trombo profilassi medica
ambulatoriale. Lo studio SAVE ONCO ha randomizzato 3200 pazienti
con cancro solido avanzato che iniziavano un nuovo ciclo di chemiote-
rapia della durata minima di tre mesi a chemioterapia + placebo o
semuloparina (20 mg Sc die). Lo studio ha dimostrato una riduzione
degli eventi TEV e delle morti TEV correlate del 64% (3,4 vs 1,2% nel
braccio sperimentale). In particolare anche in questo studio si confer-
ma il non impatto sugli eventi di sanguinamento maggiore (1,2 vs
1,1%). Questo ribadisce che nei pazienti con cancro, dove il TEV rap-
presenta una della cause maggiori di morte cancro-correlate, la trom-
boprofilassi può essere impiegata con sicurezza senza incrementare i
rischi di sanguinamento.
Per finire le linee guida ASCO, ESMO e NCCN [19-21] non raccoman-
dano, nei pazienti ambulatoriali che ricevono chemioterapia, la trombo-
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profilassi eccetto che nei pazienti con mieloma multiplo che ricevono
talidomide o lenalidomide.  Alla luce delle recenti metanalisi e dei dati
degli studi PROTECHT e SAVE ONCO esiste evidenza forte che per i
pazienti ambulatoriali in trattamento chemioterapico oltre che per i
pazienti sottoposti a chirurgia e per i pazienti medici ospedalizzati,
debba essere considerata la tromboprofilassi con LMWH. Questi studi,
infatti, hanno confermato in un setting randomizzato, multicentrico e a
doppio cieco i dati positivi di studi precedenti ma di minore rilevanza.
Alla luce dei dati dello studio PROTECHT inoltre è stata di recente este-
sa in Italia l’indicazione per l’uso della nadroparina nei pazienti onco-
logici ambulatoriali a rischio con Khorana score > 3.
La durata ottimale della trombo profilassi non è ancora stata definita,
anche se gli studi PROTECHT e SAVE ONCO prevedevano una durata
di 4 mesi il primo e ≥ a 3 il secondo. La durata del trattamento dovreb-
be essere individualizzata e basata su sede ed estensione della malat-
tia neoplastica (cancro metastatico o no), la presenza di un trattamento
chemioterapico attivo, le condizioni generali, le comorbidità e la prefe-
renza del paziente anche in relazione al rischio di sanguinamento atti-
vo esistente. In realtà la durata ottimale è da correlare alla presenza
della sottostante malattia tumorale attiva e comunque alla coesistenza
di un trattamento medico oncologico.
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raccomandazioni

• I pazienti neoplastici (in particolare quelli con tumore polmona-
re) hanno un incrementato rischio di TEV; inoltre il TEV è un fat-
tore prognostico negativo di sopravvivenza in questi pazienti
(seconda causa di mortalità) e può compromettere la possibilità
del paziente di ricevere i trattamenti oncologici (morbidità). 
livello di evidenza i

• Si possono selezionare i pazienti a rischio attraverso un appo-
sito score che permette la creazione di un grado di rischio con
cui stratificare i pazienti cui prescrivere la trombo profilassi con
EBPM. 
livello di evidenza i

• EBPM profilattica è raccomandata per ridurre il rischio di TEV
nei pazienti con neoplasia avanzata in trattamento chemiotera-
pico ambulatoriale.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• La durata del trattamento dipende dai fattori di rischio sussi-
stenti e in particolare dalla sottostante malattia neoplastica.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione b

• EBPM è il trattamento di scelta per la trombo profilassi ambula-
toriale per i pazienti con tumori solidi.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• L’uso delle EBPM con l’obiettivo di incrementare la sopravvi-
venza dei pazienti con neoplasia avanzata non è raccomandato.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a
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2. Profilassi chirurgica
I dati storici disponibili collocano intorno al 30% l’incidenza di eventi
tromboembolici venosi (TEV) nei pazienti sottoposti a chirurgia toracica
per patologie oncologiche in assenza di profilassi [22-23].
Un’incidenza maggiore è stata correlata con stadi di malattia più avan-
zati e/o resezioni più estese (pneumonectomia, lobectomia) con con-
seguente incremento della concentrazione ematica di fattori pro coa-
gulanti (Tissue Factor, E-Selectin) [23-24]. In presenza di profilassi con
eparina è stata descritta una riduzione delle complicanze tromboem-
boliche. Kalweit et al. condusse uno studio su 1735 pazienti sottoposti
a chirurgia toracica (affetti in prevalenza da carcinoma polmonare non
a piccole cellule) utilizzando eparina non frazionata (UFH) e registran-
do un’incidenza di tromboembolia polmonare (TEP) dell’1,6%.
L’eparina era somministrata e.v, dal 1° giorno postoperatorio, alla dose
di 5 IU /kg/ora; dal 2° giorno si passava alla somministrazione sottocu-
te ogni otto ore a un dosaggio di 7500 IU o 10000 (in base al peso del
paziente) fino a completa mobilizzazione [25]. Nello studio di Azorin et
al., sono stati profilassati con nadroparina 148 pazienti sottoposti a chi-
rurgia toracica per patologie oncologiche. La somministrazione della
LMWH avveniva 12 ore prima dell’intervento e proseguiva fino all’otta-
vo giorno postoperatorio. I controlli, nel giorno dell’intervento (giorno
zero) e all’ottavo giorno, erano eseguiti con eco-color doppler even-
tualmente integrato da venografia nei casi sospetti. La nadroparina fu
somministrata al primo gruppo di 74 pazienti con un dosaggio fisso
(3075 IU anti-Xa) mentre nei pazienti rimanenti la dose era variabile e
adattata al peso corporeo. Fu registrata un’incidenza di TEV dell’1,3%
senza differenza statisticamente significativa tra i diversi dosaggi 26.
Complessivamente, considerando i pochi studi disponibili, nei pazienti
trattati con eparina non frazionata (UFH) o a basso peso molecolare, è
riportata un’incidenza di TEV e/o di TEP variabile tra 1,3% e 1,7% [4,5,6].
L’incidenza di TEP sembra essere maggiore che in chirurgia addomi-
nale ed è inoltre gravata da una mortalità elevata, variabile tra il 44% e
oltre il 90% [25,27,28]. L’elevata mortalità da embolia polmonare pro-
babilmente si correla a frequenti pre-esistenti patologie cardiorespira-
torie e al deficit funzionale (variabile da parziale a totale e da transitorio
a definitivo) di un emisistema respiratorio nel post-operatorio. Infatti,
anche un’embolia polmonare “non angiograficamente massiva” sotto
l’aspetto dell’estensione, o non allocata in una “sede critica” sotto il
profilo topografico può causare un grave scompenso emodinamico-
respiratorio. Diversi studi hanno dimostrato l’efficacia della profilassi
con eparina, sia non frazionata sia a basso peso molecolare, nella pre-
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venzione degli episodi trombo embolici in pazienti oncologici sottopo-
sti a chirurgia maggiore [29]. In atto, le eparine a basso peso moleco-
lare, per la loro maneggevolezza e sicurezza, sono estesamente utiliz-
zate a tal fine. La durata ottimale della profilassi dovrebbe essere non
inferiore alle quattro settimane. Infatti, lo studio denominato ENOXA-
CAN II, in cui era confrontata enoxaparina 40 mg die vs placebo per la
tromboprofilassi protratta otre la prima settimana in chirurgia oncologi-
ca, ha dimostrato che una profilassi estesa fino a quattro settimane nel
postoperatorio determinava un’incidenza significativamente ridotta
degli episodi trombo embolici (dal 12% al 4,8% con una riduzione del
59% del rischio relativo). E’utile sottolineare che l’estensione della
tromboprofilassi nel postoperatorio non ha determinato un aumento del
rischio emorragico e inoltre la riduzione del rischio trombo embolico si
è parimenti protratta nel periodo successivo alla discontinuazione del
trattamento. Analoghi risultati sono stati ottenuti nello studio denominato
FAME utilizzante la dalteparina.5000 IU die [30,31]. Importanti linee
guida internazionali quindi raccomandano la profilassi con eparina nei
pazienti oncologici sottoposti a procedura chirurgica maggiore (NCCN)
e alcune di queste fanno specifico riferimento ai pazienti da sottoporre
a chirurgia toracica (ACCP, NICE).Anche l’utilizzo del fondaparinux,
come alternativa alle eparine, e l’associazione con mezzi meccanici
sono contemplati a fini di tromboprofilassi nelle linee guida sopra citate
[21,32,33].

raccomandazioni

• I pazienti oncologici sottoposti a chirurgia maggiore devono
essere sottoposti ad adeguata profilassi contro eventi di TEV e
la profilassi deve essere mantenuta per almeno 4 settimane
dopo l’intervento chirurgico.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• In atto, le EBPM possono considerarsi dei farmaci di riferimento
nella profilassi del TEV nei pazienti oncologici sottoposti a chi-
rurgia maggiore. 
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a
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3. Il trattamento del tromboembolismo venoso e dell’embolia pol-
monare (acuto e cronico)

La diagnosi avviene nel paziente in vita solo nel 30% dei casi, poiché
solo questa è la percentuale di soggetti con Trombosi Venosa
Profonda (TVP) che sviluppa un TEV sintomatico [34,35].

L’aumentato rischio di TEV in corso di neoplasia dipende da una serie
di fattori che possono essere suddivisi tra fattori legati al tumore (tra cui
sede, stadio e istotipo) [36], fattori legati al paziente (età avanzata,
obesità, fumo, comorbidità come scompenso cardiaco, malattie renali,
infezioni, malattie polmonari), fattori legati al trattamento (ospedalizza-
zione/allettamento, chirurgia, chemioterapia e/o ormonoterapia, farma-
ci antiangiogenetici, agenti stimolanti l’eritropoiesi, posizionamento di
catetere venoso centrale) e fattori biologici (conta piastrinica/leucoci-
taria elevata, emoglobina < 10 g/dl, D-dimero alto, espressione tumo-
rale di fattore tissutale – TF).   
Il trattamento del TEV di nuova insorgenza si basa fondamentalmente
sull’uso di derivati dell’eparina, sia sotto forma di eparine a basso peso
molecolare (LMWH, a es. dalteparina, enoxaparina o nadroparina), sia
di eparine non frazionate (UFH), sia di fondaparinux. Non esiste un
consenso su quale sia il composto di riferimento, e tutti i prodotti dispo-
nibili sono considerati egualmente efficaci, anche se le LMWHs pre-
sentano un profilo di sicurezza migliore, mentre le eparine non frazio-
nate sono da prediligere nei pazienti con grave insufficienza renale.
Nel trattamento a lungo termine del TEV, diversi trial clinici suggerisco-
no la superiorità delle eparine a basso peso molecolare rispetto alla
terapia anticoagulante orale (TAO) con antagonisti della vitamina K.
Non esistono evidenze a supporto di una prosecuzione della terapia
anticoagulante oltre i 6 mesi, e questo limite appare adeguato per
pazienti con scarso rischio di recidiva di TEV, come quelli sottoposti a
chemioterapia adiuvante, in remissione completa e senza ulteriori trat-
tamenti in programma. Nei soggetti con malattia attiva o fattori di
rischio persistenti la terapia anticoagulante dovrebbe invece essere
protratta in maniera indefinita utilizzando dosaggi pari al 75-80% della
dose iniziale [37,38].

Le recidive di TEV in corso di terapia a lungo termine devono essere
trattate tenendo conto dello stato coagulativo del soggetto. In caso di



379

                                                                                               terapie di supporto

recidiva in pazienti in TAO con antagonisti della vitamina K e INR sub-
terapeutico è possibile introdurre UFH o LMWH sino al ristabilimento
del valore di INR desiderato oppure passare a una terapia esclusiva-
mente parenterale con LMWH. Se invece la recidiva avviene durante
TAO con INR in range, allora è raccomandabile intraprendere una tera-
pia a lungo termine con LMWH, UFH o fondaparinux; in alternativa si
può ricalibrare il range di INR a 3,5. I pazienti con TEV recidivata sotto
terapia con LMWH a dosi profilattiche possono essere trattati con la
reintroduzione di dosaggi terapeutici o con il passaggio alla TAO con
antagonisti della vitamina K.

In linea generale il trattamento medico (anticoagulazione) della trom-
boembolia polmonare acuta (TEP) non si discosta da quello della TEV.
Quando un paziente si presenta con sospetta TEP, l'assistenza iniziale
dovrebbe concentrarsi sulla stabilizzazione del paziente. I pazienti con
ipossiemia significativa o compromissione emodinamica dovrebbero
essere ammessi al reparto di terapia intensiva. Per i pazienti in cui vi è
un forte sospetto clinico di TEP e nessun aumentato rischio di sangui-
namento, si consiglia di avviare una terapia anticoagulante empirica
che va proseguita nel corso della valutazione diagnostica. Per i pazien-
ti in cui vi è un basso o moderato sospetto di TEP o un aumentato
rischio di sanguinamento, la decisione circa una eventuale terapia anti-
coagulante empirica deve essere effettuata caso per caso. La trombo-
lisi può essere un'indicazione nei casi con instabilità emodinamica (es.
persistente ipotensione dovuta a TEP massiva). Per i pazienti con TEP
confermata che hanno controindicazioni alla terapia anticoagulante,
complicanze della terapia anticoagulante (es. perdite di sangue), TEP
ricorrente nonostante terapia anticoagulante, o compromissione emo-
dinamica o respiratoria che è abbastanza grave tale per cui un altro
episodio di TEP può essere letale, si consiglia l'inserimento di un filtro
cavale. In pazienti con TEP, in cui è indicata la trombolisi, ma in cui la
trombolisi non ha successo o hanno controindicazioni alla trombolisi, si
suggerisce un'embolectomia chirurgica o altre procedure interventisti-
che se le risorse e le competenze locali necessarie sono disponibili. 
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raccomandazioni

• Il trattamento acuto e cronico della TEV e dell’embolia polmona-
re nel paziente oncologico si fonda sull’uso delle LMWHs a dosi
fisse aggiustate al peso corporeo per via sottocutanea. L’uso
degli anticoagulanti orali sembra meno preferibile perché gra-
vato da maggiori rischi di recidiva e sanguinamento.  La dose di
LMWH durante la fase cronica di trattamento rappresenta il 75-
80% della dose iniziale.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• Il trattamento anticoagulante a lungo termine della TEV e della
TEP deve essere protratto per lo meno per tutto il tempo in cui
il cancro sia in fase attiva o vi sono terapie antitumorali in
corso, a meno che non sussistano delle controindicazioni (es.
diatesi emorragica). 
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• In generale in presenza di una recidiva di TEV o embolia polmo-
nare in un paziente in trattamento a lungo termine (dose 75-80%
rispetto alla dose iniziale) vi è indicazione per aumentare LMWH
a dose piena. Se il paziente è in trattamento con antagonisti vita-
mina K e con INR in range terapeutico, l’indicazione è passare ad
un’eparina (es. LMWH). Se la recidiva avviene in corso di tratta-
mento con antagonisti vitamina K, ma con INR non in range tera-
peutico è utile adeguare la dose per riportare l’INR in range. 
livello di evidenza i
grado di raccomandazione c

• Il trattamento trombolitico con urokinasi, streptokinasi o t-PA
può essere preso in considerazione in caso di Embolia
Polmonare con severa disfunzione ventricolare destra  (ipoten-
sione o altri sintomi suggestivi per embolia polmonare massiva)
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione a

• Per i pazienti con TEP confermata che hanno controindicazioni
alla terapia anticoagulante, che soffrono di complicanze della
terapia anticoagulante (eg, sanguinamento), che presentano TEP
ricorrente nonostante anticoagulazione terapeutica, e che sono
compromessi emodinamicamente o dal punto di vista respirato-
rio motivo per cui un altro episodio di TEP potrebbe essere letale,
si consiglia di inserire un filtro in vena cava inferiore. 
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione c
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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
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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].



399

                                                                                               terapie di supporto

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



400

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.



401

                                                                                               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



407

                                                                                               terapie di supporto

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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neutropenia febbrile
profilassi primaria e secondaria
con g-csf

Considerazioni introduttive
La Neutropenia Febbrile (NF) è un evento relativamente frequente nei
pazienti affetti da neoplasia in corso di trattamento chemioterapico. Si
tratta di una delle complicanze più importanti della chemioterapia,
potenzialmente pericolosa per la vita che richiede un pronto intervento
medico. In caso di NF vi è un rischio di sviluppare rapidamente un’in-
fezione grave e talvolta mortale, particolarmente in caso di infezione da
batteri Gram-negativi, a causa di assenza delle difese immunitarie dei
neutrofili. 
Oltre alla morbilità e mortalità infettiva, la NF può comportare un
aumento dell’ospedalizzazione, delle procedure diagnostico-terapeuti-
che ed un eventuale ritardo o riduzione della dose di chemioterapia. Il
tipo e le dosi di chemioterapia influenzano la durata e la severità della
neutropenia dai cui dipende il rischio di NF e di conseguenti infezioni.
La gestione complessiva della neutropenia febbrile nel paziente onco-
logico consiste nel valutare l’eventuale utilità delle strategie preventive,
come profilassi con fattori di crescita (CSF) o antibiotica, e nell’adottare
misure diagnostico-terapeutiche tempestive quando un paziente svi-
luppa una febbre durante la neutropenia.
Vari sono gli studi clinici condotti sull’argomento, rivolti a definire il cor-
retto utilizzo dei fattori dei crescita (G-CSF, GM-CSF e, più recente-
mente peg-Filgrastim) in profilassi primaria (ossia stabilita prima del I
ciclo di chemioterapia, quindi si intende l’impiego del fattore di crescita
prima dell’occorrenza della neutropenia dopo il I ciclo di chemiotera-
pia), in profilassi secondaria (si intende l’impiego del fattore di crescita
in pazienti che abbiano sviluppato neutropenia clinicamente rilevante
nei cicli precedenti) e in corso di trattamento della NF. Varie evidenze,
inoltre, sono disponibili circa l’impiego della terapia antibiotica nella
profilassi e nel trattamento della NF. 
In particolare, sono state stilate varie linee guida sull’uso dei fattori di
crescita in corso di chemioterapia (AIOM, ESMO, EORTC, ASCO,
NCCN), fra loro sovrapponibili [1-5]. Tuttavia, nessuna linea guida spe-
cifica per le neoplasie polmonari è al momento disponibile. Nella ste-
sura di queste linee guida si sono tenute in considerazione quelle già
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esistenti, applicandole nello specifico settore delle neoplasie polmona-
ri (non a piccole cellule, NSCLC, e piccole cellule o microcitoma,
SCLC). 

Definizioni
Secondo la definizione adottata dalla American Society of Clinical
Oncology (ASCO), la NF è generalmente indicata come una tempera-
tura corporea di circa 38,5 °C o superiore, sostenuta da più di 1 h, in
concomitanza con neutropenia assoluta inferiore a 500/mm3 (neutro-
penia di grado 4) [1]. 
Vi sono 4 gradi di neutropenia:

Grado 1 1500-2000 cell/mm3
Grado 2 1000-1500 cell/mm3
Grado 3 500-1000 cell/mm3
Grado 4 < 500 cell/mm3

Se i neutrofili sono < 1000/mm3, ma in rapida diminuzione il rischio di
infezione è considerato probabilmente equivalente a quello in caso di
NF. E’ da considerarsi neutropenia grave, quella con conta assoluta
dei neutrofili < 100/mm3. I pazienti neutropenici con segni e sintomi
d’infezione (lesioni petecchiali, iperventilazione con alcalosi respirato-
ria, disturbi del sensorio, ipotensione o oliguria, trombocitopenia con
aumento di fibrinogeno, disturbi di coagulazione, ipotermia) in assenza
di febbre dovrebbero essere considerati come i pazienti con NF.

Profilassi della NF con fattori di crescita: profilassi primaria e
secondaria
L’indicazione all’uso profilattico dei CSF in pazienti sottoposti alla che-
mioterapia riduce la durata e la severità della neutropenia e delle com-
plicanze ad essa correlate [6,7]. 
L’indicazione a tale profilassi dipende dal rischio di NF identificato
dalla patologia oncologica, dal tipo di regime chemioterapico utilizzato
e dalle caratteristiche del paziente. Stadio avanzato di malattia, età >
di 65-70 anni, condizioni cliniche generali compromesse, presenza di
co-morbidità sono tra le condizioni, per altro molto frequenti nelle neo-
plasie polmonari, che aumentano il rischio di complicanze in corso di
neutropenia. Le linee guida disponibili circa l’uso profilattico dei fattori
di crescita sono concordemente basate su un cut-off del 20% del
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rischio di NF (cut-off arbitrario basato su rapporto costo-beneficio), per
cui, con l'eccezione di particolari circostanze, l’uso del CSF in profilas-
si primaria dovrebbe essere limitato ai pazienti che ricevono regimi di
chemioterapia con incidenza di NF attesa superiore al 20% [1-5]. 
Nel caso di rischio di NF compreso fra il 10-20% la decisione circa l’uti-
lizzo del CSF in profilassi primaria dipende da una valutazione clinica
più complessa del paziente che considera l’età, le caratteristiche e le
co-morbidità del paziente, la patologia oncologica e i pregressi tratta-
menti, ossia tutte quelle condizioni che predispongono ad un’elevata
incidenza e gravità di complicanze infettive [1-5]. In caso di rischio di
NF inferiore al 10%, l’uso profilattico di CSF non è in generale racco-
mandato [1-5]. 
La profilassi secondaria con CSF è raccomandata per i pazienti che
hanno presentato una complicanza in corso di neutropenia nel corso
del ciclo di chemioterapia precedente (per il quale la profilassi primaria
non era stata ricevuta) e in cui una riduzione di dose può compromet-
tere la sopravvivenza libera da malattia o globale. In molte situazioni
cliniche, la riduzione del dosaggio rappresenta la prima opzione tera-
peutica [1-5].
Verranno di seguito analizzati, sia nel NSCLC che nel SCLC, il rischio
di NF nei differenti regimi chemioterapici di più comune impiego, even-
tuali studi randomizzati condotti con l’aggiunta o meno dei fattori di
crescita al fine di stilare specifiche raccomandazioni circa la profilassi
primaria e secondaria con CSF in corso di chemioterapia nelle neopla-
sie polmonari. 

Regimi chemioterapici nel tumore polmonare non a piccole cellule
(NSClC) e rischio di NF
Una combinazione chemioterapica a base di platino con o senza l’ag-
giunta di un anticorpo monoclonale (bevacizumab) rappresenta l’at-
tuale standard di trattamento chemioterapico di prima linea 8. Nessuno
degli schemi attualmente utilizzati come standard di trattamento di
prima linea del NSCLC avanzato sono associati ad una incidenza di NF
superiore al 20% [9-16]. Come indicato nella Tabella 1, gli schemi di
maggior impiego presentano rischio di NF inferiore al 10% o con un
rischio compreso fra il 10-20%. 
Per quanto riguarda il trattamento di seconda linea, docetaxel è stato
inizialmente associato con alta incidenza di NF (22%), quando sommi-
nistrato alla dose di 100 mg/m2 ogni 3 settimane, ma il tasso di NF è
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risultato sostanzialmente inferiore quando la dose è stata ridotta a 75
mg/m2 [17]. Questa dose è diventata lo standard per il trattamento di
seconda linea di NSCLC avanzato. Inoltre, l'incidenza di NF è ancora
più bassa quando viene somministrato il docetaxel con schedula setti-
manale [18]. Rispetto al docetaxel, pemetrexed ha dimostrato in
seconda linea, a parità di efficacia, un miglior profilo di tollerabilità da
un punto di vista ematologico, con una minor percentuale di neutrope-
nia grado 3-4, NF, neutropenia con infezioni ed ospedalizzazioni con
NF [19]. Negli ultimi anni, la chemioterapia adiuvante dopo chirurgia
radicale è diventato uno standard di trattamento [8]. La chemioterapia

Tabella 1.  Schemi di trattamento di I linea nel NSCLC avanzato in base al rischio 
                       previsto di NF [9-16].

 alto rischio di NF                               Moderato rischio di NF                  basso rischio di NF
(≥ 20%)                                                               (10-20%)                                          (< 10%)

carboplatino/docetaxel                    cisplatino/paclitaxel                gemcitabina/docetaxel
ogni 3 settimane                                  ogni 3 settimane                       ogni 3 settimane
Rischio di NF = 26%9                     Rischio di NF = 16%12               Rischio di NF = 8%11

cisplatino/vinorelbina/                      cisplatino/vinorelbina              carboplatino/paclitaxel/
cetuximab                                            ogni 3 settimane                          bevacizumab
ogni 3 settimane                             Rischio di NF = 15%10                           ogni 3 settimane
Rischio di NF = 22%10                                                                       Rischio di NF = 5%14

cisplatino/vinorelbina                       cisplatino/docetaxel                cisplatino/gemcitabina
ogni 4 settimane                                  ogni 3 settimane                       ogni 3 settimane
Rischio di NF = 22%11                    Rischio di NF = 11%12               Rischio di NF = 1%15

                                                      carboplatino/vinorelbina,           carboplatino/paclitaxel 
                                                             ogni 4 settimane                       ogni 3 settimane
                                                        Rischio di NF = 10%13           Rischio di NF = 2%14-4%12

                                                                                                          cisplatino/gemcitabina/
                                                                                                                 bevacizumab
                                                                                                               ogni 3 settimane
                                                                                                           Rischio di NF = 2%15

                                                                                                          cisplatino/pemetrexed
                                                                                                               ogni 3 settimane
                                                                                                           Rischio di NF = 1%16
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a base di cisplatino, in particolare cisplatino-vinorelbina, ha mostrato
un vantaggio significativo in sopravvivenza rispetto alla sola osserva-
zione. Nonostante il significativo tasso di tossicità ematologiche di que-
sti regimi, l'incidenza di NF è risulta essere inferiore al 20%.

Profilassi primaria nel NSClC: studi randomizzati 
Pochi studi randomizzati di chemioterapia con o senza fattori di cresci-
ta come profilassi primaria nel NSCLC avanzato sono stati riportati
(Tabella 2) [20]. Tali studi sono stati per lo più di piccole dimensioni
[21-25]. L’uso del CSF ha dimostrato di ridurre la durata, l’incidenza
della neutropenia severa e di consentire il mantenimento della dose-
intensity della chemioterapia. Questi vantaggi tuttavia non si sono tra-
dotti in un beneficio in risposta nè in sopravvivenza. Per cui attualmen-
te, non ci sono prove per un vantaggio nel tasso di risposta e in soprav-
vivenza dall'uso primario del CSF come supporto della chemioterapia

nel NSCLC avanzato.  
Non vi sono evidenze disponibili circa l’impiego dei CSF nell’ambito
della terapia adiuvante; esistono solo piccoli studi che abbiano testato

Tabella 2.  Studi randomizzati nel NSCLC avanzato di chemioterapia di I linea con 
                       l’aggiunta o meno dei fattori di crescita (GM-CSF o G-CSF) [20-25]. 
                       
Referenza                        Regime                    N° di            Tasso di           Sopravvivenza
                                                                        pazienti          risposta                 Mediana
                                                                            (%)                                              (mesi o 
                                                                                                                            settimane) 

Eguchi21              MVP vs MVP + GM-CSF          52               26 vs 45               10 vs 10 m

Font22                     PE vs PE + GM-CSF            123              32 vs 27                7.2 vs 9 m

Hiddemann 23         CV vs CV + G-CSF              94                9 vs 18                         -

Masutani24            MVP vs MVP + G-CSF          100              44 vs 52            37.7 vs 57 sett*

Bonomi25            PE vs PT vs PT + G-CSF        560         12 vs 26 vs 31     7.7 vs 9.6 vs 10 m

M: mitomicina C, V: vindesina, P: cisplatino, E: etoposide, C: carboplatino, T: paclitaxel, m: mesi,
sett.: settimane. *differenza statisticamente significativa
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l’utilizzo dei CSF in corso di trattamento chemio-radioterapico [20]. 
Regimi chemioterapici nel SClC e rischio di NF
Nella tabella 3 sono riportati gli schemi di trattamento maggiormente
impiegati nel microcitoma polmonare, con l’indicazione relativa alla
percentuale di neutropenia di grado 3-4 e di NF [26-31]. 
Gli schemi di trattamento quali CAE e CAV, maggiormente usati in pas-
sato, sono associati ad un maggior rischio di neutropenia grave e di
NF, rispetto allo schema PE (platino + etoposide) di più comune impie-
go in prima linea [26,27]. 
Il trattamento chemio-radioterapico concomitante, indicato nella malat-
tia limitata, comporta un maggiore rischio di neutropenia . 
Il topotecan, unico farmaco registrato in seconda linea, è gravato da
tossicità midollare, anche se il rischio di NF, sia della formulazione

orale che di quella ev, si aggira intorno al 3-5% [30,31]. 
Profilassi primaria nel SClC: studi randomizzati 
Lo SCLC è stato uno dei primi tumori in cui l’uso dei fattori di crescita
in profilassi primaria è stato testato. Vari studi di fase III hanno testato
l’utilizzo dei fattori di crescita nel SCLC con l’obiettivo di mantenere la
dose-intensity del trattamento [32,33]. L’uso del CSF ha dimostrato di

Tabella 3.  Schemi di trattamento nel SCLC e relative percentuali di neutropenia di grado 
                       3-4 e di NF [26-31].
                       
  Referenza                                                     Regime                Neu G3-4 (%)          NF (%)

  Tjan-Heijnen et al, Ann Oncol 200126             CAE                             95                       25

  Hanna et al, JCO 200627                                  PE                            86.5                     10.4

  Hanna et al, JCO 200627                              P-CPT11                        36.2                      3.7

  Takada et al, JCO 200228                        PE + RT conc                    88                        2 

  Von Pawel et al, JCO 199929                           CAV                             86                       26*

  Eckardt et al, JCO 200730                        Topotecan ev                    87.8                       5

  O’Brien et al, JCO 200631                        Topotecan os                     61                        3
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ridurre l’incidenza di neutropenia, di infezioni, l’incidenza, la durata e la
severità della neutropenia severa e i giorni di ospedalizzazione. Questi
vantaggi tuttavia non hanno comportato un beneficio in risposta né in
sopravvivenza [32-34]. L’uso di fattori di crescita in corso di trattamen-
to chemio-radioterapico concomitante ha comportato, in unico studio
randomizzato di fase III con l’impiego di GM-CSF, maggiore incidenza
di piastrinopenia di grado 3-4, di anemia di grado 3-4, di infezioni e di
morti tossiche, in particolare per complicanze polmonari [35]. 
L’impiego dei fattori di crescita è stato inoltre studiato in caso di terapia
ad alte dosi o intensificata. In considerazione dei risultati ottenuti in vari
studi rispetto alla terapia standard, tali approcci non risultano racco-
mandati nel trattamento dello SCLC [36,37]. 
Per quanto riguarda i pazienti anziani, in particolare, esiste uno studio
italiano randomizzato di fase II che ha arruolato 95 pazienti a ricevere
cisplatino/etoposide a dosi piene con il supporto di G-CSF o la stessa
chemioterapia a dosi ridotte. I pazienti che hanno ricevuto la terapia a
dose ridotta hanno avuto una minor percentuale di risposte obiettive ed
una minore sopravvivenza rispetto ai pazienti che, con il supporto del
fattore di crescita, ricevano le dosi piene [38]. 
Nella pratica clinica, l’uso del G-CSF in profilassi primaria e secondaria
in corso di chemioterapia, quando stabilito sulla base delle indicazioni
precedenti, dovrebbe essere realizzato secondo quando stabilito dalle
linee guida AIOM [2]:
- Dose 5 µg/kg/die sc (coincidente nella pratica con la dose di una

fiala intera di G-CSF) ; 
- La somministrazione di G-CSF è controindicata nelle 48 ore prima

e in concomitanza con la somministrazione della chemioterapia;
- Inizio 24-72 ore dopo il termine della chemioterapia;
- Proseguire sino a che la conta dei neutrofili ≥ 1.000/μl.
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raccomandazioni

• Considerando il setting palliativo del NSClC avanzato, la profi-
lassi secondaria con G-CSF non è generalmente raccomandata,
e altre alternative come l’uso di regimi meno mielo-soppressivi,
riduzioni di dose o rinvio della terapia dovrebbero essere con-
siderati.
livello di evidenza v
grado di raccomandazione d

• Per lo stesso motivo, in pazienti con NSClC avanzato e con fat-
tori di rischio (es. pazienti anziani e/o scadenti condizioni) la
profilassi primaria con G-CSF non è generalmente raccomanda-
ta e l’uso di regimi meno mielo-soppressivi o riduzioni di dose
dovrebbero essere considerati.
livello di evidenza v
grado di raccomandazione d

• l’uso di fattori di crescita dovrebbe essere evitato in caso di
pazienti con malattia localmente avanzata in corso di trattamen-
to CT-RT concomitante (NSClC e SClC).
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione d

• la profilassi primaria con G-CSF non è generalmente racco-
mandata nel trattamento adiuvante del NSClC.
livello di evidenza v
grado di raccomandazione d
.

• la profilassi secondaria con G-CSF potrebbe essere considerata
in corso di trattamento adiuvante del NSClC per l’intento curati-
vo.
livello di evidenza v
grado di raccomandazione c
.

• la profilassi primaria con G-CSF non è generalmente racco-
mandata nel trattamento standard (Pe) del SClC.
livello di evidenza v
grado di raccomandazione d
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raccomandazioni

• la profilassi secondaria con G-CSF è invece generalmente rac-
comandata nei pazienti con SClC.
livello di evidenza v
grado di raccomandazione b

• Terapia ad alte dosi o intensificata con supporto di G-CSF non
è raccomandata nel trattamento del SClC.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione e

• In pazienti con SClC anziani, scadenti condizioni generali o altri
fattori di rischio (compromissione della funzione epatica e/o
renale) l’uso del G-CSF potrebbe essere considerato.
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b
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neutropenia febbrile
terapia antibiotica e trattamento
della neutropenia febbrile

Dagli anni ottanta piccoli trials e loro meta-analisi hanno riportato una
riduzione dell’incidenza della neutropenia febbrile in pazienti sottoposti
a profilassi antibiotica [1, 2]. Nel 2005 sono stati pubblicati i risultati di
una meta-analisi e di due grandi studi clinici che hanno evidenziato
una riduzione relativa della mortalità nei pazienti sottoposti a profilassi
antibiotica in corso di neutropenia [3-5]. In particolare la meta-analisi
di 95 trials clinici eseguiti negli anni 1973-2004, di cui 52 hanno impie-
gato fluorochinoloni in profilassi, ha riportato una riduzione del rischio
relativo (RR) di decesso di 0.67 (95%CI 0.55-0.81), con RR di 0.52
(0.35-0.77) in caso di profilassi con fluorochinoloni. Va sottolineato un
basso numero di pazienti arruolati in ogni braccio dei singoli studi - da
7 a 82 negli studi con l’uso di fluorochinoloni. Nella stessa meta-analisi
è stato anche messo in evidenza che l’uso di fluorochinoloni si asso-
ciava, anche se in modo statisticamente non significativo, all’aumento
del rischio di eventi avversi e di colonizzazione e/o infezione da parte
di ceppi fluorochinolono-resistenti [3]. 
Nei due trials randomizzati pubblicati nel 2005 sono stati arruolati due
tipologie di pazienti: prevalentemente ematologici nel trial di Bucaneve
et al (solo 46 pazienti con tumore solido tra i 760 pazienti totali) [4] e
pazienti soltanto con tumore solido nello studio di Cullen et al [5]. In
particolare, nello studio di Cullen et al. sono stati arruolati negli anni
1999-2003 1565 pazienti con neutropenia attesa < 500cell/mm3 e ran-
domizzati a ricevere levofloxacina (500mg/die) o placebo durante la
chemioterapia [5]. In totale, il 22% dei pazienti arruolati presentava
tumore polmonare (SCLC n = 220 e NSCLC n = 132). La profilassi con
levofloxacina durante il primo ciclo di chemioterapia ha ridotto in modo
statisticamente significativo l’incidenza degli episodi febbrili (RR 0.44),
dell’infezione probabile (RR 0.72) e dell’ospedalizzazione per l’infezio-
ne (RR 0.64), ma il tasso assoluto della neutropenia febbrile tra i pazienti
arruolati nello studio era molto basso sia nel gruppo placebo (8%) che
nel gruppo con profilassi (3.5%). Lo stesso effetto, anche se meno pro-
nunciato, era evidente nell’analisi di tutti i cicli di chemioterapia.
Successivamente, è stata effettuata una meta-analisi aggiornata rispet-
to a quella del 2005, che includeva anche i risultati dei due trials pre-
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cedentemente citati [6]. Per i pazienti con tumori solidi o con linfoma,
è stata evidenziata una riduzione della mortalità nel gruppo che aveva
ricevuto profilassi (RR 0.51); dato un basso numero di eventi (13 nel
gruppo con profilassi e 26 nel gruppo di controllo su un totale di 1892
pazienti), il numero dei pazienti che dovrebbero essere sottoposti alla
profilassi antibiotica per prevenire un decesso (number needed to
treat, NNT) era pari a 72. In considerazione del marginale beneficio
della profilassi, visto un basso tasso della neutropenia febbrile e della
mortalità, e tenendo in considerazione dei documentati o possibili
svantaggi della profilassi con fluorochinoloni (effetti collaterali farmaco-
logici, alterazione della microflora batterica naturale, selezione dei
ceppi resistenti, efficacia reale alla luce dell’alto tasso delle resistenze
ai fluorochinoloni documentato da European Antimicrobial Resistance
Surveillance System (EARSS), impossibilità dell’uso di questa classe di
antibiotici nella terapia della neutropenia febbrile, etc) le linee guida
internazionali concordano nel non raccomandare la profilassi antibioti-
ca nei pazienti con tumori solidi con attesa durata di neutropenia infe-
riore a 7 giorni [7, 8].

Gestione della NF
Tutti i pazienti con una sospetta NF dovrebbero essere sottoposti al
percorso diagnostico che include esecuzione di: 
• Esame obiettivo;
• Emocolture (anche da CVC, se presente);
• Colture degli altri siti di sospetta infezione;
• Emocromo per stabilire il grado di neutropenia;
• Esami della funzionalità renale ed epatica e coagulazione per stabi-

lire una presenza di eventuali comorbidità e/o alterazioni suggestive
dello stato settico; 

• Indici di flogosi (PCR, fibrinogeno, procalcitonina); 
• Altri esami ematochimici o strumentali in base alla presentazione

clinica; 
Successivamente è indispensabile una valutazione del rischio indivi-
duale dell’infezione grave e l’inizio della terapia antibiotica empirica. Vi
sono vari sistemi per valutare il rischio individuale delle complicanze
della neutropenia febbrile [9-12]. Tra questi, il MASCC score
(Multinational Association for Supportive Care in Cancer, MASCC) è
quello validato prospettivamente in una coorte numerosa di pazienti e
maggiormente utilizzato; tale score prende in considerazione la pre-
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sentazione clinica, l’età, presenza di co-morbidità come ipotensione,
pneumopatia cronica ostruttiva, disidratazione, pregressa infezione
micotica e il luogo dell’esordio della neutropenia febbrile (intra- o extra-
ospedaliero) [10, 11]. I pazienti con un punteggio complessivo ≥ 21
risultano a basso rischio di infezione grave. Considerando che la mag-
gior parte dei pazienti con neoplasia polmonare presenta come comor-
bidità la BPCO, utilizzando il MASCC score risulta che tutti i pazienti di
età superiore a 60 anni ricadono nella categoria ad alto rischio, anche
in assenza di sintomatologia e segni di infezione.

Terapia antibiotica empirica
La scelta della terapia antibiotica empirica dovrebbe basarsi sulla
valutazione del rischio del paziente, sull’epidemiologia locale dell’ezio-
logia e delle resistenze agli antibiotici di ogni singolo centro e sulla sto-
ria clinica del singolo paziente (allergie, infezioni pregresse, eventuale
profilassi antibiotica effettuata). 
Nei pazienti con rischio alto la terapia dovrebbe essere effettuata per
via endovenosa e in regime ospedaliero. Le scelte antibiotiche propo-
ste includono:
• piperacillina-tazobactam ev
• carbapenemico anti-Pseudomonas ev
• cefepime o ceftazidime (± amikacina) ev
Nei pazienti con rischio basso di un infezione grave, vi è una possibi-
lità di eseguire o proseguire la terapia antibiotica in regime di DH o
ambulatoriale, eventualmente per os o con switch precoce dalla tera-
pia endovenosa alla terapia orale, se le condizioni cliniche risultano
stabili. Le scelte antibiotiche proposte includono:
• piperacillina-tazobactam ev
• cefepime o ceftazidime (± amikacina) ev
• ceftriaxone + amikacina ev
• ciprofloxacina + amoxicillina/clavulanato per os (non utilizzare in

caso di profilassi con FQ).
I dati della letteratura confermano che la monoterapia con beta-lattami-
co anti-Pseudomonas rispetto della terapia di combinazione con amino-
glicosidi è uguale nei termini di efficacia e migliore nei termini di tossi-
cità. La durata standard della terapia empirica in caso di neutropenia
febbrile è di 2-4 giorni dopo lo sfebbramento in presenza del recupero
dei valori dei neutrofili. In caso di una infezione documentata, essa deve
essere sottoposta ad un ciclo completo di trattamento antibiotico appro-
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priato per questo tipo di infezione. In alcuni casi, in presenza di quadri
clinici specifici, potrebbe essere indicata la terapia empirica di combi-
nazione che contiene i glicopeptidi, per esempio infezioni della cute e
dei tessuti molli, infezioni di catetere venoso centrale, CVC etc (vedi
Tabella 1). In fine, la scelta di proseguire la terapia a domicilio dovreb-
be essere riservata ai pazienti che rimangono a casa accompagnati da
un adulto ed hanno la possibilità di raggiungere tempestivamente il
centro in caso di eventuale peggioramento delle condizioni cliniche.

Fattori di crescita nella terapia della NF
Vi sono tre meta-analisi che hanno affrontato l’argomento dell’uso dei
fattori di crescita (G-CSF) in pazienti con NF. La meta-analisi del 2002,
che ha incluso 962 pazienti, ha evidenziato che l’aggiunta del fattore di
crescita alla terapia standard della NF non ha dimostrato beneficio
significativo in termini di riduzione della mortalità [RR 0.71; 95%CI 0.44-
1.15] [13]. La stessa conclusione deriva dalla meta-analisi del 2005 con
1518 pazienti, in cui l’aggiunta di G-CSF nella terapia della NF ha dimo-
strato una riduzione della durata della neutropenia [OR 0.32; 95%CI
0.23-0.46], una riduzione della durata dell’ospedalizzazione [OR 0.63;
95%CI 0.49-0.82] ed una marginale differenza in mortalità correlata alle

Tabella 1.  Indicazioni secondo le linee guida IDSA 2010 all’uso di antibiotici contro 
                       Gram-positivi in terapia empirica della neutropenia febbrile
                       
  Sepsi grave o instabilità emodinamica

  Polmonite

  Infezione legata al CVC (febbre e brivido durante infusione tramite il catetere, infezione nel 
  sito di inserzione del catetere)

  Nota colonizzazione da parte di batteri Gram-positivi resistenti (MRSA, VRE)

  Mucosite grave (soprattutto in caso di profilassi con fluorochinoloni e terapia empirica con
  ceftazidime)

  Risultato di emocoltura positiva per batteri Gram-positivi in corso di identificazione

  Epidemiologia locale

  MRSA: Stafilococco aureo resistente alla meticillina; VRE: Enterococco vancomicina resistente 
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infezioni [OR 0.51; 95%CI 0.26 -1.00], mentre non vi era nessuna diffe-
renza nella mortalità globale [OR 0.68, 95%CI 0.43 1.08] [14]. 
Di conseguenza, le linee guida non raccomandano l’utilizzo routinario
dei fattori di crescita in caso di neutropenia febbrile, ma suggeriscono
che la somministrazione del fattore di crescita potrebbe essere utile in
situazioni particolari, per esempio nei pazienti che non rispondono alla
terapia antibiotica appropriata, nei pazienti con un infezione grave
(sepsi grave, shock settico) o con una neutropenia prolungata [1-5 vedi
Profilassi Primaria e Secondaria con G-CSF].

raccomandazioni

• la profilassi con fluorochinoloni non è routinariamente racco-
mandata nei pazienti a basso rischio che ricevono chemiotera-
pia standard per neoplasia polmonare
livello di evidenza i
grado di raccomandazione c

• In tutti i pazienti con neutropenia febbrile, la valutazione del
rischio individuale di infezione grave dovrebbe essere effettuata
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• In tutti i pazienti con neutropenia febbrile la terapia antibiotica
empirica con uno degli schemi raccomandati deve essere inizia-
ta tempestivamente.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• In pazienti a basso rischio, la terapia antibiotica potrebbe esse-
re iniziata o proseguita per via orale in regime ambulatoriale.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione b

• l’uso routinario dei fattori di crescita nella neutropenia febbrile
non è raccomandato [I, D] e potrebbe essere riservato a pazienti
ad alto rischio, con infezione grave o non rispondenti alla tera-
pia antibiotica adeguata.
livello di evidenza v
grado di raccomandazione c
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neutropenia febbrile
uso dei g-csf 

Fattori di crescita glicosilato e non-glicosilato, pegilato e non-pegilato
I fattori di crescita utilizzabili nella profilassi e nel trattamento della NF
sono rappresentati da: filgrastim, lenograstim (G-CSF glicosilato) e dal
peg-filgrastim (G-CSF pegilato); non disponibile GM-CSF. 

Fattori di crescita glicosilato e non-glicosilato
I due tipi di G-CSF attualmente disponibili nella pratica clinica hanno
alcune caratteristiche diverse, derivanti fondamentalmente dalla diffe-
renza nella struttura molecolare: la glicosilazione. 
La differenza fondamentale fra le due molecole risulta la porzione gli-
cosidica che, pur non essendo fondamentale per l’attività biologica del
G-CSF, è responsabile di alcune differenze fra le caratteristiche chimi-
co-fisiche e biologiche di lenograstim e filgrastim. 
La glicosilazione aumenta in lenograstim la stabilità della molecola alle
variazioni termiche e di pH e all’aggressione delle proteasi (elastasi),
l’affinità per il recettore specifico e l’efficacia nella mobilizzazione dei
polimorfonucleati.
Lo studio delle caratteristiche immuno-fenotipiche dei neutrofili stimolati
con fattori di crescita ha evidenziato che il lenograstim determina la for-
mazione di neutrofili maturi e quindi normo-funzionanti, mentre filgra-
stim, probabilmente per un meccanismo di accelerato transito midolla-
re, produce neutrofili più immaturi e quindi ipofunzionanti [1, 2]. 
Tuttavia ad oggi non esistono studi comparativi in ambito clinico che
dimostrino superiorità di una delle due formulazioni. Al momento esiste
un unico studio condotto su 176 pazienti affetti da mieloma multiplo
che venivano randomizzati a ricevere filgrastim o lenograstim dopo alte
dosi per la mobilizzazione di cellule staminali [3].
Lo studio ha evidenziato che lenograstim, durante il recupero di cellule
staminali, si associa ad un ridotto numero di episodi febbrili rispetto a
filgrastim (1.1 vs 9.1%). Inoltre, gli episodi febbrili in corso di lenogra-
stim si sono verificati in assenza di neutrofili circolanti, mentre con fil-
grastim, in più della metà dei casi, con neutrofili in circolo. Anche il
recupero di cellule staminali è risultata migliore dopo somministrazione
di lenograstim, con un maggiore numero di cellule CD34+ [3].
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Fattori di crescita pegilato e non-pegilato
Il fattore di crescita peg-filgrastim è ottenuto legando una molecola di
polyethylene glicol (PEG) di 20 KD mediante legame covalente
all’estremità N terminale metioninica della molecola di filgrastim. 
Peg-filgrastim è una forma di filgrastim a durata prolungata grazie a
una ridotta clearance renale. Il suo legame competitivo con i recettori
specifici presenti sulla superficie dei progenitori emopoietici garanti-
sce un meccanismo di autoregolazione in funzione della conta dei neu-
trofili.
Vi sono 3 studi clinici di non inferiorità che hanno valutato il peg-filgra-
stim nella profilassi della neutropenia in pazienti sottoposti a chemiote-
rapia con elevata tossicità midollare [4-6]. Si tratta di 2 studi di fase III
che comparavano il peg-filgrastrim con il filgrastim in pazienti sottopo-
sti a chemioterapia docetaxel e antracicline. L’end-point primario di
questi studi era la durata della neutropenia [4, 5]. Il terzo studio di fase
II aveva anch’esso come end-point primario la durata della neutrope-
nia e confrontava il peg-filgrastim con il filgrastim in pazienti con linfo-
ma non Hodgkin trattati con chemioterapia [6].
In tutti questi studi la tossicità ematologica è risultata elevata con un
recupero dei neutrofili nei primi 2 studi intorno al giorno 9 e nel terzo
studio intorno al giorno 15-16. 
La somministrazione di filgrastim è stata per 11 giorni consecutivi,
mentre peg-filgrastim è stato somministrato solo il primo giorno. In tutti
questi studi si è osservata la non inferiorità del peg-filgrastim rispetto
al filgrastim in termini di durata della neutropenia. 
Non vi è stata sostanziale differenza in termini di giorni di recupero
della neutropenia. Nello studio di Holmes et al il peg-filgrastim ha dimo-
strato di ridurre in maniera statisticamente significativa la neutropenia
febbrile [4], dato non confermato nei due restanti studi [5, 6]. Gli effetti
indesiderati del peg-filgrastim sono risultati sovrapponibili a quelli del
filgrastim. Non esistono studi specifici di confronto fra fattori di crescita
pegilati e non pegilati nelle neoplasie polmonari.
In conclusione possiamo considerare il peg-filgrastim non inferiore al
filgrastim nelle situazioni in cui si impieghino chemioterapie con eleva-
ta tossicità midollare che richiederebbero un prolungato utilizzo di fil-
grastim con il vantaggio della mono somministrazione. Va tuttavia ricor-
dato che i costi non sono comparabili soprattutto se si confronta il peg-
filgrastim con i filgrastim bio-similari.
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raccomandazioni

• allo stato attuale nei tumori polmonari i tipi di G-CSF (glicosilato
vs non-glicosilato) possono essere usati indifferentemente nella
profilassi e nel trattamento della NF in corso di chemioterapia.
livello di evidenza v
grado di raccomandazione c

• Filgrastim e/o peg-filgrastim hanno lo stesso livello di evidenza
e forza della raccomandazione nella profilassi della neutropenia
febbrile dei pazienti trattati con chemioterapia nelle situazioni in
cui si prevede una neutropenia severa.
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b
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neutropenia febbrile
fattori di crescita biosimilari

Le linee guida EMA sui bio-similari prevedono l’individuazione di un
“reference product”, di un originatore, rispetto al quale il bio-similare
deve dimostrare di essere comparabile, in termini biologici e moleco-
lari, tramite studi originali di efficacia, sicurezza e qualità [1]. 
Per quanto concerne il filgrastim, l’EMA ha emanato una linea guida
specifica in cui vengono individuati i requisiti essenziali per poter defi-
nire un medicinale bio-similare  dell’originatore [2]. 
Tale linea guida raccomanda di dimostrare la comparabilità del pro-
dotto con l’originatore per la profilassi della neutropenia grave dopo
chemioterapia citotossica in un gruppo omogeneo di pazienti (es. per
tipo di tumore, per chemioterapia ricevuta, ecc.). L’outcome principale
da indagare è costituito dalla durata della neutropenia grave, con par-
ticolare attenzione al primo ciclo di chemioterapia. Infine, la linea guida
prevede che sia possibile utilizzare, come modelli alternativi, i dati deri-
vanti da studi di farmaco-dinamica condotti su volontari sani.
Attualmente, sul mercato italiano sono disponibili i seguenti prodotti
bio-similari del filgrastim: Ratiograstim, Tevagrastim e Zarzio. Non esi-
ste alcuna differenza tra originatore e prodotti bio-similari in termini di
indicazioni terapeutiche. Sono stati condotti 3 studi di fase III randomiz-
zati verso il farmaco originatore su pazienti con differenti condizioni
patologiche (cancro al seno n = 348, cancro al polmone n = 240 e lin-
foma non-Hodgkin n = 9 2). L’efficacia clinica è stata anche dimostrata
tramite i risultati di 4 studi di farmacodinamica condotti su un totale di
146 volontari sani trattati con il bio-similare o con il filgrastim. 
Esiste anche studio di fase III in aperto a un solo braccio, quindi senza
il confronto diretto con il prodotto originatore, che ha coinvolto 170
pazienti con neoplasia mammaria. In particolare, nello studio condotto
su 240 pazienti affetti da neoplasia polmonare, non sono state indivi-
duate differenze statisticamente significative tra il prodotto bio-similare
e l’originatore sia per l’outcome primario (durata della neutropenia
grave durante il primo ciclo) sia per quelli secondari (quale tra gli altri
l’incidenza di NF). 
Relativamente alla sicurezza dei medicinali bio-similari, non sono state
riscontrate differenze tra l’incidenza e il tipo di reazioni avverse riporta-
te nel gruppo trattato con il prodotto bio-similare e il filgrastim. 
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raccomandazioni

• Sulla base degli studi registrativi, l’utilizzo dei farmaci bio-simi-
lari nella profilassi della neutropenia febbrile dei pazienti con
tumore polmonare è raccomandabile in alternativa al farmaco
originatore (secondo le indicazioni precedentemente riportate)
rispettando i seguenti criteri:

- Tracciabilità dei trattamenti; 
- Non sostituibilità (come per generici);
- Farmacovigilanza.

livello di evidenza ii
grado di raccomandazione c
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anemia
trasfusione di emazie

Introduzione
L'anemia è un disturbo molto frequente nei pazienti oncologici (dal 30
al 90% dei pazienti secondo diversi studi); essa si manifesta con aste-
nia, tachicardia, cardiopalmo, svenimenti, dispnea da sforzo e si asso-
cia al peggioramento della qualità di vita ed alla riduzione della soprav-
vivenza [1].
Le neoplasie possono indurre anemia attraverso diversi meccanismi,
come ad esempio l'invasione del midollo osseo da parte delle cellule
tumorali, la produzione di mediatori dell'infiammazione che inibiscono
l'eritropoiesi o perdite ematiche dovute ad emorragie; in aggiunta i
pazienti oncologici spesso soffrono di malnutrizione e vanno incontro a
carenze nutrizionali che a loro volta causano anemia.
La chemioterapia, a sua volta, induce anemia agendo a discapito del-
l'emopoiesi con una frequenza variabile a seconda dei farmaci utilizza-
ti; inoltre è stato evidenziato che l'incidenza di anemia aumenta con il
numero di cicli di trattamento. Nei pazienti affetti da NSCLC le combi-
nazioni basate sul platino inducono frequentemente anemia a causa di
una tossicità combinata (alterazione dell'emopoiesi midollare e riduzio-
ne della produzione di eritropoietina correlata a danno renale) [2].

Valutazione iniziale
Una valutazione completa dell'anemia nel paziente oncologico
dovrebbe comprendere il colloquio con il paziente con esame obietti-
vo ed esami ematochimici. Al colloquio il paziente potrebbe riferire
sintomi tipicamente correlati all'anemia, quali cefalea, vertigini, dolore
toracico, o episodi sincopali. Un'altra manifestazione sintomatica
molto frequente è rappresentata dalla fatigue: essa è una sensazione
soggettiva, angosciante e persistente di stanchezza o di esaurimento
fisico, emozionale o cognitivo correlato alla malattia neoplastica o al
suo trattamento che non è proporzionale alle attività recenti ed inter-
ferisce con le abitudini di vita [3]; la fatigue si manifesta nel 75% dei
pazienti affetti da neoplasie metastatiche, ma non è sempre associata
ad anemia [4,5].
Si noti che il corteo sintomatologico dipende dal periodo di tempo in
cui l'anemia si è instaurata, risultando più accentuato nel caso di una
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perdita rapida. Bisognerebbe ricercare possibili cause di perdite ema-
tiche, quali rettorragie o emoftoe; è opportuno ricordare che nelle neo-
plasie polmonari l'albero tracheo-bronchiale può rappresentare una
sede di sanguinamento potenzialmente pericoloso per la vita.
All'esame obiettivo potrebbe essere presente pallore ed andrebbero
ricercati segni in grado di precisare l'origine dell'anemia (ad esempio
ittero o petecchie).
All'esame emocromocitometrico l'emoglobina risulta ridotta (cut-off Hb
≤ 12 g/dL); il volume cellulare medio (MCV) può dare indicazioni molto
utili circa l'eziologia dell'anemia: esso risulta solitamente ridotto nel-
l'anemia da carenza marziale, nella talassemia, nelle patologie croni-
che e nell'anemia sideroblastica; esso risulta solitamente normale nel-
l'anemia da insufficienza renale (ma tale situazione si può verificare
anche in caso di flogosi, di emorragia acuta, emolisi); l'MCV è solita-
mente elevato in corso di anemia da carenza di vitamine B9 e/o B12.
L'indice reticolocitario risulta ridotto nei casi di anemia correlata a ridot-
ta produzione (anemia carenziale, anemia aplastica, infiltrazione
midollare, terapia mielosoppressiva), mentre risulta elevato nelle ane-
mie da perdita ematica o da emolisi.
Altri parametri di laboratorio utili per un completo inquadramento dia-
gnostico includono una valutazione completa del quadro marziale (per
il quale si rimanda alla sezione dedicata all’integrazione marziale), il
dosaggio di vitamina B12 e folati, creatininemia e misurazione del GFR
per valutare la funzionalità renale. 

Trattamento
Lo studio ECAS (European Cancer Anaemia Survey) ha posto l'accen-
to sul fatto che l'anemia nei pazienti oncologici è solitamente sotto-trat-
tata in Europa (solo il 40% dei pazienti oncologici anemici riceve una
terapia specifica) [6].
I trattamenti per l'anemia includono la trasfusione di emazie concentra-
te, la somministrazione di agenti eritropoietici e l'integrazione marziale,
a seconda della situazione clinica:
• Nell'anemia correlata al cancro in assenza di trattamento chemiote-

rapico gli unici trattamenti appropriati sono costituiti dalla correzione
di uno stato carenziale e dalla trasfusione di emazie

• Nell'anemia che richiede rapida correzione il trattamento di scelta è
rappresentato dalla trasfusione di emazie

• Nell'anemia in corso di chemioterapia i trattamenti indicati compren-
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dono la trasfusione di emazie e  l'utilizzo di epoetine; queste ultime
andrebbero usate nel caso in cui non sia necessaria una correzione
rapida 

la trasfusione di emazie
La trasfusione di emazie rappresenta il trattamento di scelta nei casi in
cui è necessario produrre un aumento rapido dei valori di emoglobine-
mia e di ematocrito (es: nei pazienti sintomatici per anemia); un’unità
di emazie concentrate (circa 300 cc) causa un incremento medio di
emoglobina di circa 1 g/dL in un’ora. La trasfusione è raramente
necessaria quando l’emoglobinemia è superiore a 10 g/dL. 
In uno studio multicentrico con oltre 800 pazienti critici (TRICC -
Transfusion requirements in critical care) non sono state riscontrate dif-
ferenze in termini di mortalità tra l’uso di trasfusioni per mantenere un
valore di Hb tra 10 e 12 g/dL rispetto ad un trattamento atto a mante-
nere un valore di Hb tra 7 e 9 g/dL; si segnala che i pazienti affetti da
cardiopatia ischemica hanno costituito un’eccezione evidenziando una
mortalità minore con il mantenimento di un valore di Hb tra 10 e 12 g/dL
[7].
In linea di principio la decisione di richiedere o meno emazie concen-
trate dovrebbe basarsi sui seguenti principi:
• L’indicazione alla trasfusione di emazie non dovrebbe basarsi solo

sul valore di emoglobinemia, ma bisognerebbe tenere conto delle
caratteristiche cliniche dei pazienti

• I pazienti con comorbidità e con fattori di rischio coronarici hanno
una minore capacità di tollerare l’anemizzazione, per cui  dovrebbe-
ro essere sottoposti a trasfusione in modo da mantenere un valore
di Hb >10 g/ dL

• Nei pazienti sintomatici e nei pazienti con segni di instabilità emodi-
namica la trasfusione di emazie è indicata con l’intento di ottenere
un miglioramento del quadro clinico

I più comuni effetti indesiderati correlati alla trasfusione di emazie com-
prendono reazioni immunomediate quali reazioni da incompatibilità
ABO e rh, reazioni febbrili, emolisi, reazioni anafilattiche, TRALI (tran-
sfusion related acute lung injury) e reazioni non immunomediate quali
trasmissione di agenti infettivi (HIV, virus epatotropi, CMV, ecc.)
[8,9,10] sovraccarico di volume, sovraccarico marziale; alcune di que-
ste situazioni costituiscono un’emergenza medica e vanno affrontate di
conseguenza. 
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Prima di eseguire un’emotrasfusione è necessario verificare la compa-
tibilità tra il paziente ed ogni sacca di emazie concentrate; una preme-
dicazione è necessaria solo in casi selezionati.

raccomandazioni

• I pazienti oncologici sintomatici per anemia andrebbero sotto-
posti a trasfusione di emazie concentrate, specialmente quando
si desidera alleviare rapidamente la sintomatologia. la decisio-
ne di ricorrere a trasfusione dovrebbe basarsi sul giudizio clini-
co e non solo sul valore di Hb.
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione a
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anemia
epoetine 

Le epoetine sono utilizzate per stimolare la produzione di globuli rossi
da parte del midollo osseo; il trattamento con epoetine è indicato in
caso di anemia sintomatica dovuta alla chemioterapia con l’obiettivo di
ridurre la necessità di ricorrere a trasfusioni. In commercio sono presen-
ti due principi attivi: epoetina alfa e darbepoetina alfa; entrambi i farma-
ci hanno dimostrato di poter produrre un aumento del valore di emoglo-
binemia (tale aumento, a differenza di quello ottenuto con le emazie
concentrate, è graduale nel tempo) ed esistono dati che mettono in rela-
zione il trattamento con epoetine con il miglioramento della sintomatolo-
gia clinica causata dall’anemia [1,2,3]. Nella tabella sottostante è stato
fatto un confronto tra benefici e rischi attesi a seconda del trattamento:

Le epoetine andrebbero prescritte in presenza di un valore di emoglobi-
na ≤ 10 g/dL; al momento non sussistono chiare indicazioni sull’eventua-
le uso di epoetine con valori compresi tra 10 e 12 g/dL, per cui la deci-
sione riguardante l’inizio del trattamento in queste circostanze dovrebbe
essere guidata dal quadro clinico  e discussa con il paziente [4].
Recentemente, diversi studi ed alcune metanalisi che includevano
pazienti affetti da diverse neoplasie, con l’inclusione di NSCLC, trattati
con epoetine hanno fatto emergere perplessità circa il profilo di sicu-
rezza di questi farmaci; i dati raccolti hanno evidenziato un aumento di
incidenza di tromboembolismo venoso, di ipertensione arteriosa,
un’aumentata tendenza alla progressione o recidiva tumorale ed una

 Trattamento                                           Trasfusione                                              epoetine

benefici                                   Aumento rapido di Hb                Riduzione della necessità di 
                                                  Miglioramento rapido                               trasfusioni
                                                   della  sintomatologia                 Miglioramento graduale della
                                                                                                                 sintomatologia 

Rischi                                       Reazioni trasfusionali                           Eventi trombotici
                                              Scompenso emodinamico           Riduzione della sopravvivenza
                                                       Rischio infettivo                        Riduzione del tempo alla
                                                      Eventi trombotici                                 progressione 



443

                                                                                               terapie di supporto

correlazione con un’aumentata mortalità [5,6,7,8]. In base a questi
riscontri, l’FDA ha applicato restrizioni circa l'impiego delle epoetine,
controindicandone l'uso nei casi in cui l'outcome ricercato per il
paziente sia la guarigione [9,10]. E’ comunque doveroso segnalare
che non tutti gli studi inclusi nelle metanalisi includevano pazienti ane-
mici sottoposti a chemioterapia e che in alcuni casi l’obiettivo terapeu-
tico era rappresentato da un valore di emoglobina ≥ 12 mg/dL; inoltre
sono state pubblicate due metanalisi in cui non è stato evidenziato un
aumento statisticamente significativo del rischio di eventi letali [11,12]
ed esistono due studi su pazienti trattati per SCLC in cui non è stato
evidenziato nessun effetto detrimentale in corso di terapia con 
epoetine [13,14]. Il medico dovrebbe discutere rischi e benefici con il
paziente nel momento della prescrizione. In commercio sono disponi-
bili diversi principi attivi, i cui profili di efficacia e sicurezza sono
sostanzialmente sovrapponibili [15,16].

Posologia
Gli schemi posologici più utilizzati sono riportati di seguito; la dose
andrebbe titolata in caso di risposta (aumento di emoglobinemia di 1
g/dL in due settimane) attuando una riduzione tra il 25% ed il 40%, in
modo da mantenere il livello minimo di emoglobina sufficiente a non
dover ricorrere a trasfusioni di emazie concentrate [17,18,19,20].
Epoetina alfa
• 150 U/Kg sc 3 volte alla settimana (aumentabili fino a 300 U/Kg in

caso di mancata risposta)
• 40000 U sc una volta alla settimana (aumentabili fino a 60000 U in

caso di mancata risposta)
Epoetina beta
• 30000 U sc una volta alla settimana (aumentabili fino a 60000 U in

caso di mancata risposta)
Darbepoetina alfa
• 2,25 mcg/Kg sc una volta alla settimana (aumentabili fino a 4,5

mcg/Kg in caso di mancata risposta)
• 500 mcg ogni 3 settimane 
Esistono anche regimi alternativi [21,22,23,24].
Epoetina alfa
• 80000 U sc ogni 2 settimane
• 120000 U sc ogni 3 settimane (potrebbe essere meno efficace

rispetto alla somministrazione settimanale)
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Darbepoetina alfa
• 100 mcg sc una volta alla settimana (aumentabili fino a 200 mcg in

caso di mancata risposta)
• 200 mcg sc ogni 2 settimane (aumentabili fino a 300 mcg in caso di

mancata risposta)
• 300 mcg sc ogni 3 settimane (aumentabili fino a 500 mcg in caso di

mancata risposta)

Farmaci biosimilari 
Da alcuni anni, nell’ambito delle terapie oncologiche biologiche, si parla
sempre più spesso dei farmaci biosimilari; quando si parla di un biosi-
milare, ci si riferisce ad un prodotto il cui principio attivo è analogo a
quello di un farmaco biologico di riferimento, ma rispetto al quale può
variare per le materie prime o per diversi processi di produzione. Si
ricorda che anche per i farmaci biosimilari, così come per i farmaci ori-
ginatori, la procedura di registrazione è centralizzata a livello europeo.
Poiché il dibattito sull’uso dei farmaci biosimilari in campo oncologico
è attualmente aperto (anche per la carenza di studi in fase III), si lascia
ai medici prescrittori l’impegno di un uso appropriato di questi prodotti,
così come di una pronta segnalazione di eventuali eventi avversi; la
scelta riguardante l’uso di un biosimilare o del suo originatore spetta al
medico e viene effettuata all’atto della prescrizione, tenendo conto del
fatto che il vantaggio dei farmaci biosimilari va ricercato in termini di
farmaco-economia (con netto risparmio da parte delle aziende sanita-
rie) più che di beneficio clinico. I farmaci biosimilari attualmente dispo-
nibili in Italia sono epoetina alfa (HX575), epoetina teta (XM01), il cui
originatore è l’epoetina beta, ed epoetina zeta (SB309), il cui originato-
re è l’epoetina alfa. Il biosimilare di epoetina alfa (HX575) è stato con-
frontato con il suo originatore per struttura proteica, proprietà farmaco-
logiche e profili di efficacia e di sicurezza; HX575 si è dimostrato
sovrapponibile ad epoetina alfa [25,26,27,28]. L’epoetina teta (XM01)
è stata confrontata con placebo e con il suo originatore (epoetina
beta), dimostrando un profilo di efficacia sovrapponibile a quello di
epoetina beta [29,30]. L’epoetina zeta (SB309) è stata confrontata con
il suo originatore (epoetina alfa) nei pazienti affetti da anemia da insuf-
ficienza renale, dimostrandosi equivalente, ed ha dato dimostrazione
di efficacia rispetto a placebo nei pazienti affetti da anemia in corso di
chemioterapia; manca, al momento, uno studio di confronto con
l’epoetina alfa nei pazienti sottoposti a chemioterapia. I farmaci ricom-
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binanti appena descritti sono disponibili con le stesse indicazioni degli
originatori e sono disponibili in diversi dosaggi. Poiché alcune delle
perplessità sui farmaci biosimilari riguardano le differenze nel proces-
so di produzione rispetto al farmaco da cui traggono origine, per com-
pletezza è utile segnalare che la compagnia proprietaria dei diritti
commerciali della darbepoetina alfa ha proposto una modifica ai pro-
cessi produttivi del farmaco passando da un sistema di coltura a rulli
(roller bottle) ad un  sistema di coltura ad alto rendimento (high throu-
ghput). Prima di accettare questa modifica, l’EMEA ha richiesto studi
comparativi di farmacologia, di sicurezza e di efficacia tra la darbe-
poetina alfa prodotta tramite la coltura a rulli e tra quella prodotta tra-
mite la coltura ad alto rendimento, gestendo la darbepoetina prodotta
secondo il nuovo sistema come se si trattasse di un vero e proprio bio-
similare [31].

raccomandazioni

• Il trattamento con epoetine andrebbe iniziato in caso di anemia
sintomatica nei pazienti affetti da neoplasia toracica in tratta-
mento chemioterapico e non dovrebbe essere proseguito più a
lungo della chemioterapia. Il valore-soglia di Hb per iniziare il
trattamento dovrebbe essere ≤ 10 g/dl.
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione a

• Nei pazienti in trattamento con chemioterapia ad intento pallia-
tivo e senza fattori di rischio per eventi trombo-embolici il trat-
tamento con epoetine è da preferirsi, quando possibile, alla tra-
sfusione di emazie.
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione a

• le epoetine non dovrebbero essere somministrate a pazienti in
trattamento per neoplasie potenzialmente guaribili a causa del
rischio di ridurre la sopravvivenza ed il controllo della malattia.
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione d
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anemia
integrazione marziale 

I pazienti sottoposti a trattamento con epoetine tendono a consumare
rapidamente le proprie riserve di ferro a causa dell’aumentata stimola-
zione eritropoietica, inoltre lo stato di attivazione delle citochine pro-
infiammatorie correlato al tumore potrebbe diminuire la disponibilità di
ferro dai depositi fisiologici, creando una condizione di carenza funzio-
nale; tale situazione potrebbe compromettere l’efficacia del trattamen-
to con eritropoietine ricombinanti [1,2], tanto che il 30-50% dei pazienti
trattati con epoetine non risponde in maniera adeguata. 
Prima di somministrare un’eritropoietina ricombinante bisognerebbe
sottoporre il paziente ad una valutazione esaustiva del suo quadro
marziale studiando i seguenti parametri:
• Sideremia
• Transferrina
• Ferritina
• TSAT (transferrin saturation)
La TSAT, espressa in percentuale, è definita come SIDEREMIA /
[TRANSFERRINA x 1,42] x 100
Nella pratica clinica è ragionevole definire la FID (functional iron deficit)
come saturazione della transferrina compresa tra il 10% ed il 20%
anche in presenza di valori di ferritina normali o aumentati.
All’ASCO Annual meeting del 2011 è emerso che bassi livelli di epcidi-
na (un regolatore dell’omeostasi del ferro) si associano ad una migliore
risposta al trattamento con darbepoetina alfa quando a quest’ultima si
associa integrazione marziale a dosaggi più elevati [3].
Fino a poco tempo fa tutti i dati disponibili erano a favore dell’integra-
zione marziale in tutti i pazienti oncologici sottoposti a trattamento con
epoetine; una metanalisi di 5 trials (956 pazienti valutati complessiva-
mente) [4] ha portato alle seguenti conclusioni:
• L’integrazione marziale dovrebbe essere somministrata sia nei

pazienti con deficit assoluto che con deficit funzionale di ferro trat-
tati con epoetine; un’adeguata integrazione, oltre ad aumentare il
beneficio ottenuto con le epoetine, potrebbe migliorare il rapporto di
costo-efficacia di questi farmaci

• Pazienti con deficit assoluto di ferro (TSAT <10% o ferritina ridotta)
dovrebbero ricevere esclusivamente integrazione marziale; finché il
quadro marziale non risulta normalizzato, il trattamento con epoetine
è scarsamente efficace
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• L’integrazione marziale andrebbe fornita per via endovenosa, poi-
ché la somministrazione orale si è dimostrata inefficace nei pazienti
oncologici

Quest’anno, tuttavia, è stato pubblicato un nuovo studio randomizzato
in fase III in cui sono stati arruolati 502 pazienti trattati con darbepoetina
associata o meno ad integrazione marziale (somministrazione orale o
endovenosa) per anemia in corso di chemioterapia; in questo studio, il
trattamento con ferro endovenoso non ha dimostrato maggior beneficio
rispetto alla somministrazione orale o all’assenza di integrazione [5].
Le precedenti conclusioni andranno riviste alla luce di questi ultimi riscon-
tri, ma al momento permane l’indicazione alla valutazione ed eventuale
correzione del quadro marziale nei pazienti in trattamento con epoetine.

Posologia
Il ferro è disponibile, come preparazione endovenosa, nelle seguenti
forme: ferro gluconato, ferro saccarato, ferro destrano.
• Ferro gluconato: 125 mg ev una volta alla settimana; in alternativa

200 mg ev ogni 3 settimane
• Ferro saccarato: 200 mg ev ogni 2-3 settimane
• Ferro destrano: 100 mg ev una volta alla settimana
Circa un’ora prima di iniziare l’infusione di ferro destrano è necessario
somministrare una dose-test di 25 mg in infusione lenta per minimizza-
re il rischio di reazioni allergiche. L’utilizzo precauzionale di una dose-
test non è richiesto con l’utilizzo di ferro gluconato e ferro saccarato ed
è lasciato a discrezione del medico. Gli eventi avversi più comuni
includono capogiri, nausea, vomito, diarrea, ipotensione, dispnea, pru-
rito e sono associati più frequentemente all’uso di preparazioni di ferro
destrano ad alto peso molecolare, per cui si suggerisce l’uso di prepa-
razioni di ferro destrano a basso peso molecolare o di altre formulazio-
ni (ferro gluconato e ferro saccarato) [6,7,8].

raccomandazioni

• In caso di deficit di ferro (assoluto o funzionale), bisognerebbe
associare alla terapia con epoetine un trattamento di integrazio-
ne marziale (per via endovenosa).
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b
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iponatremia

Introduzione
L'iponatremia è uno dei più comuni disordini metabolici osservati nei
pazienti oncologici e ha complicanze neurologiche potenzialmente
pericolose per la vita. L'iponatremia è comunemente definita come 
una concentrazione di sodio (Na) nel siero inferiore a 135 milliequiva-
lenti/litro (mEq/L) [1] e indica un relativo eccesso di acqua rispetto al
Na, considerando che il metabolismo dell’acqua è il principale deter-
minante della concentrazione plasmatica di questo catione.
Nella pratica clinica si distinguono tre diversi gradi di iponatremia: lieve
(con valori di Na compresi tra 130 e 134 mEq/l), moderata (con valori
tra 125 e 130 mEq/l) e severa (con Na inferiore a 125 mEq/l).
L’iponatremia lieve, presente in circa il 15-20% dei pazienti ospedaliz-
zati, è associata ad un aumento della mortalità [2] e può precedere o
accompagnare la diagnosi di cancro [3,4]. Le forme moderate e seve-
re sono circa l’1-7% di tutte le forme di iponatremia. 
I sintomi dell’iponatremia sono prevalentemente neurologici e si pre-
sentano in relazione alla gravità e alla velocità con cui si modifica la
concentrazione plasmatica di sodio [5]. Nelle forme lievi, si riscontrano
spesso cefalea, irritabilità, alterazione del tono dell’umore, difficoltà di
concentrazione e depressione. Nei casi di iponatremia moderata i sin-
tomi riportati sopra si accompagnano a nausea, alterazione dello stato
mentale, confusione, fino ad arrivare a quadri severi in cui i sintomi
neurologici dell’iponatremia, che compaiono a seguito di rapide e
cospicue riduzioni della concentrazione plasmatica di sodio, sono
indotti dall’edema cerebrale [6,7] che è strettamente dipendente dal
trasferimento di acqua all’encefalo dal plasma e dal fluido cerebrospi-
nale. I sintomi dell’iponatremia, soprattutto quando è lieve o moderata,
sono aspecifici e spesso portano ad un mancato inquadramento dia-
gnostico, con conseguente ritardo terapeutico. In generale, può esse-
re utile ricordare che la nausea e il malessere generale sono i primi sin-
tomi, e si verificano quando la concentrazione del sodio scende a valo-
ri compresi tra 125 e 130 mEq/L. Mentre cefalea, letargia, ottundimen-
to, convulsioni e coma si presentano quando la concentrazione del Na
è 115-120 mEq/L [8,9]. L’encefalopatia iponatremica può essere rever-
sibile, anche se si possono verificare danni cerebrali permanenti o può
essere fatale.
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Iponatremia da SIaDH
La sindrome da inappropriata secrezione di ormone antidiuretico
(SIADH) e gli stati di deplezione di sodio sono comuni tra i pazienti
affetti da cancro e costituiscono quasi il 60% dei casi di iponatremia.
La SIADH ha un'incidenza dell’1-2% nella popolazione affetta da can-
cro e del 15% nei pazienti con carcinoma polmonare a piccole cellule
(SCLC) [10-12]. Circa il 75% dei casi di SIADH nei pazienti neoplastici
sono causati da SCLC, gli altri casi sono dovuti a tumori polmonari non
a piccole cellule (NSCLC), tumori del testa collo, tumori alla mammella
e tumori ematologici13,14. Le altre cause di SIADH non tumore specifi-
che nei pazienti neoplastici sono legate a infezioni o a terapie farma-
cologiche con cisplatino, carbamazepina, alte dosi di ciclofosfamide,
alcaloidi della vinca e melfalan, che possono stimolare la secrezione di
arginina vasopressina (AVP) [15,16]. E’ possibile che la SIADH peggio-
ri dopo la chemioterapia, sia a causa della tossicità dei farmaci sia per
il rilascio di ormone antidiuretico (ADH) dalle cellule tumorali morte. 
La maggior parte dei pazienti affetti da SIADH è asintomatica. I primi
sintomi, come per le altre forme di iponatremia, sono aspecifici e com-
prendono anoressia, malessere, nausea, e vomito. Quando l’iponatre-
mia peggiora, i pazienti lamentano cefalea progressiva, letargia, alte-
razione dello stato mentale, convulsioni e coma. Livelli di Na inferiori a
110 mmol/L possono causare diminuzione dei riflessi tendinei profondi,
paralisi pseudobulbare e ottundimento. I pazienti sono euvolemici,
senza edema o ipotensione ortostatica. 

Valutazione iniziale
La diagnosi di SIADH viene effettuata per esclusione: prima di formu-
lare tale diagnosi devono essere escluse le altre cause che potrebbero
contribuire allo squilibrio elettrolitico. Per la diagnosi differenziale tra le
diverse forme di iponatremia nel paziente oncologico il primo passo è
determinare lo stato di volume e osmolalità del siero. In secondo luogo,
dovrebbero essere esclusi -quali cause dei sintomi- i farmaci che pos-
sono compromettere l'escrezione di acqua libera quali: gli antidepres-
sivi (triciclici, inibitori delle monoaminossidasi, inibitori selettivi del
reuptake della serotonina), farmaci antinfiammatori non steroidei, diu-
retici, farmaci ipoglicemizzanti orali, anticonvulsivanti, e l'acetaminofe-
ne. In terzo luogo, altri fattori scatenanti dovrebbero essere esclusi
come l'ipotiroidismo, l’insufficienza surrenalica, l’insufficienza cardiaca
congestizia, le malattie epatiche e l’insufficienza renale. 
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Nella valutazione iniziale (Tabella 1), si consiglia di valutare alcuni
esami di laboratorio quali: ematochimici, osmolalità del siero, l'osmola-
lità delle urine e la concentrazione di sodio nelle urine. Gli esami ema-
tochimici includono: gli elettroliti sierici, l’azoto ureico, la creatininemia,
la glicemia, la potassiemia e i bicarbonati. La verifica dell’osmolalità del
siero (Sosm) è importante perché la maggior parte dei casi di iponatre-
mia sono associati ad una ridotta Sosm (i sali di Na sono la principale
determinante della Sosm). Si deve però aver presente che in caso di
iperglicemia in pazienti con diabete mellito non controllato e insufficien-
za renale anche se in presenza di SIADH la Sosm può essere normale
o elevata. L’osmolalità delle urine (Uosm)>100 mOsm/kg è coerente
con l'incapacità di espellere normalmente acqua, generalmente dovuta
alla secrezione costante di ADH. La concentrazione urinaria di Na viene
utilizzata per aiutare a distinguere tra deplezione del volume effettivo e
altre cause di iponatremia che sono presenti in normovolemia. Il sodio
nelle urine dovrebbe essere inferiore a 25 mEq/L con ipovolemia. Nella
SIADH il Na nelle urine è in genere superiore a 30 mEq/L. Nei pazienti
in cui la diagnosi di SIADH non è evidente dopo la valutazione iniziale
di cui sopra, possono essere utili la misurazione dell’uricemia e dell’azo-
temia, dell'escrezione frazionata di sodio, i test di funzionalità surrenali-
ca e tiroidea, i test di carico idrico e i livelli plasmatici di AVP.

Tabella 1.  Criteri essenziali e supplementari per la diagnosi di SIADH (adattata da: 
                       Verbalis JG, Endocrinol. Nutr. 2010;57:30-40)
                       
  essenziali
  Riduzione dell’osmolalità del liquido extracellulare (<275 mOsm/kg)
  Osmolalità urinaria > 100 mOsm/kg durante ipotonicità
  Euvolemia clinica, definita per l'assenza di segni di ipovolemia (ipotensione ortostatica, 
  tachicardia, diminuzione del turgore cutaneo, secchezza delle mucose) o ipervolemia 
  (edema sottocutaneo, ascite)
  Sodio urinario > 30 mEq/l con normale apporto di sale e acqua attraverso la dieta
  Assenza di altre cause potenziali di ipoosmolalità euvolemica: ipotiroidismo, ipocortisolismo 
  (morbo di Addison o insufficienza surrenalica secondaria) e uso di diuretici

  Supplementari
  Risultati anormali al test di carico dell’acqua (incapacità di espellere almeno il 90% di un
  carico di acqua di 20 ml/kg in 4 ore e/o mancata diluizione di Uosm a <100 mOsm/kg di acqua)
  Livello plasmatico di AVP inappropriatamente elevato rispetto alla osmolalità plasmatica
  Nessuna correzione significativa di Na+ sierico con l'espansione dei volumi ma un 
  miglioramento dopo la restrizione dei liquidi
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Trattamento
Uno degli aspetti importanti della terapia per la SIADH è il trattamento
della causa primaria sottostante [17]. L'utilizzo di soluzione salina iso-
tonica o lievemente ipertonica costituisce un'opzione nei pazienti con
una reale riduzione del volume del fluido extracellulare. Al contrario, la
restrizione idrica e sodica è un'opzione nei pazienti con edema polmo-
nare ed evidenza di ritenzione idrica [18]. La restrizione idrica a 500
ml/die e una diuresi giornaliera di più di 500 ml/die costituisce un'op-
zione per pazienti con SIADH e iponatremia sintomatica [18,19]. La
maggior parte dei pazienti migliora anche con la sola restrizione idrica,
tuttavia il beneficio può essere vanificato dal fatto che l'ormone antidiu-
retico stimola la sete. La correzione dell'iponatremia diventa un'emer-
genza quando i livelli sierici sono al di sotto di 120-115 mEq/L. Nei casi
acuti, i pazienti sintomatici con gravi convulsioni, delirio o coma
dovrebbero ricevere un’infusione continua di soluzione salina ipertoni-
ca (con o senza furosemide). In pazienti sintomatici con iponatremia
protratta per più di 48 ore, la correzione dei livelli di Na sierico deve
avvenire lentamente (1.5 fino a 2 mEq/L/h) e non deve superare i 10-
12 mEq nelle prime 24 ore, al fine di scongiurare i rischi di una sindro-
me da demielinizzazione osmotica (mielinolisi centrale pontina, una
complicanza la cui incidenza precisa e la cui patogenesi sono scono-
sciute). I sintomi neurologici della sindrome da demielinizzazione
osmotica di solito non compaiono fino a parecchi giorni dopo la som-
ministrazione di Na e sono irreversibili. Se il paziente è asintomatico, la
correzione deve avvenire più lentamente (0.5 mEq/L/h) e non deve
superare i 10-12 mEq nelle prime 24 ore. Il furosemide ogni 4 ore per
via endovenosa favorisce l'escrezione dell’acqua libera, una volta
somministrata la soluzione salina, e può essere aggiunta per il sovrac-
carico di volume, per i casi in cui è presente una storia di insufficienza
cardiaca congestizia o per presenza di sintomi neurologici [18,19]. In
caso di nefropatia con perdita di Na, dovuta alla somministrazione di
cisplatino, l'iponatremia può combinarsi con un'ipomagnesiemia.
Quest'ultima viene trattata con somministrazione di magnesio per via
orale o parenterale, a seconda della severità della complicanza.
Tuttavia, i trattamenti sopra riportati considerati standard per la corre-
zione dell’iponatremia da SIADH si sono dimostrati spesso di difficile
utilizzo e gravati da una scarsa aderenza terapeutica. In particolare la
restrizione di liquidi, ancorché efficace, è spesso mal tollerata dal
paziente così come la somministrazione endovenosa di soluzione iper-
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tonica è difficile da gestire nel lungo termine e a domicilio.
Riguardo alle terapie farmacologiche, la Demeclociclina (non autoriz-
zata in Italia per l’iponatremia) è stata raccomandata in passato come
terapia di seconda linea alla dose di 300-600 mg due volte al giorno
[20]. Questo farmaco agisce inducendo uno stato di diabete insipido
nefrogenico, diminuendo l’osmolalità delle urine e aumentando il sodio
nel siero. L'effetto massimo può essere ottenuto per 3-4 giorni fino a
diverse settimane [4], la funzione renale deve essere attentamente
monitorata, soprattutto se il paziente ha una storia di cirrosi [4,17].
Occorre però ricordare che questa terapia può dare risposte che spes-
so non sono prevedibili con un profilo di sicurezza non favorevole a
causa delle potenziali tossicità renali ed epatiche.
Diversi antagonisti dei recettori della vasopressina (Vaptani) hanno
dimostrato un’efficacia e tollerabilità superiori, nonché un meccanismo
d’azione in grado di contrastare i meccanismi fisiopatologici della
SIADH [17,20,21]. Questa classe di farmaci ha dimostrato di essere in
grado di antagonizzare selettivamente l’azione dell’ADH che agisce
attraverso il legame con alcuni recettori di cui da un punto di vista
dell’equilibrio elettrolitico, il più importante è il recettore V, localizzato
sulle membrane cellulari dei dotti collettori renali.
Il Conivaptan, antagonista selettivo del recettore Va e V, è stato appro-
vato per l'uso in pazienti ricoverati con iponatremia. Conivaptan viene
somministrato per infusione endovenosa per 4 giorni, ma viene utilizza-
ta anche l’infusione della durata di 30 minuti una volta o due volte al
giorno per 2 giorni. I livelli di Na possono aumentare entro 1-2 ore, e
nella maggior parte dei casi si normalizzano dopo 4 giorni. Gli effetti
avversi di Conivaptan includono reazioni locali, ipotensione e una
eventuale rapida correzione dell'iponatremia [22,23]. 
Tolvaptan è il primo ed unico farmaco orale approvato dall’EMA con
l’indicazione al trattamento dei pazienti adulti affetti da iponatremia
secondaria a SIADH. E’ un potente antagonista selettivo del recettore
V e agisce bloccando il legame con l’ADH circolante provocando una
riduzione del riassorbimento di acqua a livello del tubulo renale,
aumentando l’escrezione di acqua libera, nonché una riduzione del-
l’osmolalità urinaria e conseguentemente una normalizzazione della
concentrazione sierica di sodio. Sia negli studi clinici in cui si è valutata
l’efficacia del farmaco a breve termine sia negli studi di durata supe-
riore, Tolvaptan ha corretto efficacemente e tempestivamente l’ipona-
tremia, garantendo un risultato duraturo nel tempo. Il profilo di sicurez-
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za e di tollerabilità di Tolvaptan si è dimostrato ottimale, garantendo
una buona aderenza al trattamento [24,25]. Il trattamento con
Tolvaptan deve essere iniziato in ambito ospedaliero con aggiusta-
menti della dose in fase iniziale e monitoraggio dei livelli di sodio pla-
smatico e della volemia. La dose iniziale è di 15 mg al giorno e può
essere aumentata fino ad un massimo di 60 mg al giorno, in base alla
tollerabilità, per raggiungere il livello desiderato di sodio. La terapia
con Tolvaptan va proseguita fino al trattamento adeguato della patolo-
gia di base oppure fino a quando l’iponatremia cessa di essere un pro-
blema clinico. Nella tabella 2 è illustrato l’algoritmo del trattamento del
paziente iponatremico euvolemico.

Tabella 2.  Algoritmo per il trattamento di pazienti con iponatremia euvolemica in funzione
                       della sintomatologia

LIVELLO 3 - Sintomi gravi: 
Vomito, convulsioni, ottundimento, 
difficoltà respiratoria, coma

Soluzione ipertonica di NaCl, 
seguita da restrizione 
dei liquidi - Vaptani

Vaptani o soluzione ipertonica 
di NaCl seguiti da restrizione 
dei liquidi

Restrizione dei liquidi, prendere in
considerazione nei seguenti casi i
Vaptani:
• incapacità di tollerare la restrizione

dei liquidi o il fallimento della 
restrizione dei liquidi

• andatura instabile e/o ad alto
rischio di frattura

• livello di sodio molto basso 
(<125 mEq/L) con un rischio
aumentato di sviluppare 
iponatremia sintomatica

• Necessità di correggere il Na 
sierico a livelli più sicuri per 
procedure invasive o per la 
dimissione ospedaliera

• sperimentazione terapeutica per
vedere se i sintomi migliorano

LIVELLO 2 - Sintomi moderati: 
nausea, disorientamento, confusione,
alterazione dello stato mentale

LIVELLO 1 – Sintomi lievi o assenti:
Mal di testa, irritabilità, incapacità di
concentrazione, alterazioni 
dell'umore,depressione
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Tabella 3.  Algoritmo per la diagnosi differenziale di iponatremia

Step 1:
Misurare l’osmolarità 
del plasma

Iponatremia ipotonica

<280
mOsm/kg

>280
mOsm/kg

>100
mOsm/kg

<100
mOsm/kgIponatremia isotonica

e ipertonica

Ipovolemia

PeRDITa ReNale DI SoDIo
(SoDIo uRINaRIo >20meq/I)

eCCeSSIVa
aSSuNzIoNe DI aCqua

IPeRGlICeMIa
IPeRTRIGlICeRIDeMIa

RITeNzIoNe DI MaNNITolo

PeRDITa exTRaReNale DI SoDIo
(SoDIo uRINaRIo <10meq/I)

DeFICIeNza DI GluCoRTICoIDI
(SoDIo uRINaRIo >20meq/I)

INSuFFICeNza ReNale
(SoDIo uRINaRIo >20meq/I)

DISTuRbI eDeMaToSI, 
SCoMPeNSo CaRDIaCo, 

CIRRoSI
(SoDIo uRINaRIo <10meq/I)

SIaDH
Euvolemia

Ipervolemia

Diluizione renale
inappropriata

Diluizione renale
Appropriata

Step 2:
Misurare l’osmolarità 
delle urine

Step 3:
Determinare il volume
del fluido extracellulare
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                                                                                               terapie di supporto

raccomandazioni

• la restrizione idrica a 500 ml/die e una diuresi giornaliera di più
di 500 ml/die costituisce un'opzione per pazienti con SIaDH e
iponatremia sintomatica 
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• In pazienti sintomatici con iponatremia protratta per più di 48
ore, la correzione dei livelli di sodio sierico deve avvenire lenta-
mente (1.5 fino a 2 meq/l/h) e non deve superare i 10-12 meq
nelle prime 24 ore, al fine di scongiurare i rischi di una sindrome
da demielinizzazione osmotica. 
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione a

• Se il paziente è asintomatico, la correzione deve avvenire più
lentamente (0.5 meq/l/h) e non deve superare i 10-12 meq nelle
prime 24 ore. 
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione a

• la Demeclociclina (non autorizzata in Italia per l’iponatremia) è
stata raccomandata in passato come terapia di seconda linea
dell’iponatremia. 
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione d

• Il Conivaptan, è stato approvato per l'uso in pazienti ricoverati
con iponatremia. la sua somministrazione è endovenosa.
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• Tolvaptan, indicato nella SIaDH, viene somministrato per os e si
è dimostrato efficace nel normalizzare la concentrazione sierica
di Na in diverse condizioni patologiche.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a
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