
LE TERAPIE ANTINEOPLASTICHE SISTEMICHE: 
ISTRUZIONI PER L’USO



OBIETTIVI

•GUARIGIONE (NEOADIUVANTE, ADIUVANTE, CONCOMITANTE, DEFINITIVA)

•CONTROLLO DELLA MALATTIA



TERAPIA A BERSAGLIO 
MOLECOLARE

CHEMIOTERAPIA

IMMUNOTERAPIA



CHEMIOTERAPIA
EFFETTI COLLATERALI

• TOSSICITA’ :
• GASTROINTESTINALE 
• EMATOLOGICA
• EPATICA
• RENALE
• CUTANEA E UNGUEALE

• ALOPECIA

• ASTENIA

• NEUROPATIE

• REAZIONI INFUSIONALI



TERAPIE A BERSAGLIO MOLECOLARE
EFFETTI COLLATERALI

• TOSSICITA’ :
• GASTROINTESTINALE 
• EMATOLOGICA
• EPATICA
• RENALE
• CUTANEA E UNGUEALE

• DEPIGMENTAZIONE DEGLI ANNESSI CUTANEI

• IPERTENSIONE ARTERIOSA

• EVENTI TROMBOEMBOLICI

• ASTENIA



IMMUNOTERAPIA
EFFETTI COLLATERALI

• TOSSICITA’ :
• CUTANEA
• GASTROINTESTINALE 
• EPATICA
• RENALE
• ENDOCRINOLOGICA
• POLMONARE

• NEUROPATIE

• REAZIONI INFUSIONALI



TRATTAMENTO ANTINEOPLASTICO

COMPARSA DELL’EFFETTO 
COLLATERALE

COSA FARE ?



Seguire gli 
accorgimenti utili 

consigliati dal 
centro di 

riferimento

Informare sempre il 
proprio medico di 

riferimento



ISTRUZIONI PER L’USO :
Tossicita’ gastrointestinale 

SINTOMI
 INAPPETENZA
 NAUSEA 
 VOMITO 

CONSIGLI PRATICI
• Evitare di assumere cibi pesanti (grassi, fritti, speziati…)
• Evitare di coricarsi nelle 2 ore successive al pasto
• Favorire cibi asciutti e un po’ salati (per esempio i crackers)
• Consumare piccoli pasti e più volte al giorno e masticare bene
• Bere a piccoli sorsi
• Informare sempre il medico dell’insorgenza e dell’entità del sintomo

TERAPIE
• ANTI-EMETICI



SINTOMI
 DIARREA

CONSIGLI PRATICI
• Bere molto
• Evitare bevande gassate, caffè, the, bevande alcoliche
• Evitati i cibi grassi (come i fritti), acidi (come le verdure crude), speziati, piccanti e ricchi di scorie non 

digeribili (come la pasta e il pane, frutta e verdura con buccia, cereali)

TERAPIE 
• ANTI-DIARROICI 2 ALLA PRIMA SCARICA

(ES: DISSENTEN, IMODIUM)
DOPO OGNI SCARICA SUCCESSIVA

1                         FINO AD UN MASSIMO DI 8 COMPRESSE AL GIORNO 
PER 2 GIORNI CONSECUTIVI

• FLUIDOTERAPIA REIDRATANTE, FERMENTI LATTICI, ANTIBIOTICI

ISTRUZIONI PER L’USO :
Tossicita’ gastrointestinale 



LIEVE

•Aumento delle evacuazioni fino a 3  in più rispetto alla norma 

•SEGUIRE ACCORGIMENTI UTILI

MODERATA

•4-6 evacuazioni in più rispetto alla norma
•Possibilità di svolgere la normale vita quotidiana

•PARLARE CON IL MEDICO DI RIFERIMENTO 

GRAVE

•>7 evacuazioni in più rispetto alla norma
•Impossibilità a svolgere le normali attività
•Comparsa di sintomi legati alla disidratazione (perdita di coscienza, stato confusionale, riduzione 

della diuresi), sangue nelle feci, addome gonfio e dolente 

•CONTATTARE TEMPESTIVAMENTE IL MEDICO O RECARSI IN PRONTO SOCCORSO



ISTRUZIONI PER L’USO:
Tossicita’ gastrointestinale 

SINTOMI
 STITICHEZZA 

CONSIGLI PRATICI
• Bere molto (bevande tiepide, succhi di frutta … )
• Mangiare più fibre, frutta cruda, cereali e verdure

TERAPIE 
• Lassativi e procinetici (motilium, movicol, laevolac, glicerina …)
• Clisteri evacuativi 



ISTRUZIONI PER L’USO:
Alterazioni del cavo orale 

SINTOMI
 STOMATITE 

 SECCHEZZA DELLE FAUCI 

 DISGEUSIA (alterazione del gusto)

Curare l’igiene orale prima e dopo ogni pasto

Usare uno spazzolino da denti morbido e spazzolare 
delicatamente denti e gengive

Dopo ogni pasto e prima di andare a dormire fare sciacqui 
con acqua e bicarbonato di sodio (1 cucchiaino in mezzo 
bicchiere d’acqua). Evitare collutori che contengono alcool

ACCORGIMENTI UTILI 
DA SEGUIRE 

A SCOPO PREVENTIVO



INFIAMMAZIONE 
DEL CAVO ORALE

SECCHEZZA 
DEL CAVO ORALE

• BERE MOLTI LIQUIDI (succhi di frutta 
fresca)

• ASSUMERE CIBI E BEVANDE FREDDI  
• EVITARE CIBI SALATI, SPEZIATI E DI 

CONSISTENZA DURA
• PER QUANTO POSSIBILIE, RIDURRE 

L’UTILIZZO DI PROTESI DENTARIE 

• BERE SPESSO, ANCHE A PICCOLI 
SORSI

• CONSUMARE GHIACCIOLI O 
CUBETTI DI GHIACCIO. Anche 
l’assunzione di caramelle/gomme 
da masticare può stimolare la 
salivazione

• EVITARE DOLCI
• IDRATARE LE LABBRA SECCHE CON 

PRODOTTI SPECIFICI

ACCORGIMENTI UTILI IN 
CASO DI…



ISTRUZIONI PER L’USO :
Anemia

SINTOMI
 STANCHEZZA
 FIATO CORTO
 PALLORE
 SENSAZIONE DI FREDDO
 VERTIGINI 
 PALPITAZIONI

CONSIGLI PRATICI
• Riposo
• Evitare di alzarsi bruscamente dal letto o dalla poltrona
• Informare sempre il medico dell’insorgenza e dell’entità del sintomo

TERAPIE
• Ferro 
• Fattori di crescita
• Trasfusione



ISTRUZIONI PER L’USO :
Piastrinopenia

SINTOMI
 SANGUINAMENTI (gengive, naso, urine, feci ... )
 LIVIDI O PETECCHIE  

CONSIGLI PRATICI
• Evitare traumatisimi
• Utilizzare spazzolino con setole morbide
• Utilizzare rasoio elettrico per fare la barba

TERAPIE
• Trasfusione 



ISTRUZIONI PER L’USO :
Leucopenia

SINTOMI
 FEBBRE (TC > 38°C)
 TOSSE
 BRUCIORE AD URINARE
 DIARREA 

CONSIGLI PRATICI
• Igiene
• Evitare luoghi affollati e il contatto con persone con segni di infezione
• Evitare vaccinazioni (generalmente consigliate in caso di conta leucocitaria nei limiti)
• Informare sempre il medico dell’insorgenza e dell’entità del sintomo

TERAPIE
• Antipiretico
• Antibiotico
• Fattori di crescita



ISTRUZIONI PER L’USO:
Astenia

CONSIGLI PRATICI
• Adeguare le attività giornaliere alle proprie forze
• Riposare quando necessario
• Svolgere regolare e moderata attività fisica
• Adeguata alimentazione
• Distrazioni (ascoltare musica, lettura …)

TERAPIE 
• Palliativi



ISTRUZIONI PER L’USO:
Tossicita’ cutanea 

SINTOMI
 PELLE SECCA

 PRURITO

 ERUZIONI CUTANEE

 FRAGILITÀ DELLE UNGHIE 

CONSIGLI PRATICI
• Evitare bagni lunghi e con acqua troppo calda o troppo fredda
• Utilizzare saponi neutri
• Applicare creme idratanti sulla pelle
• Proteggersi dal freddo (guanti, calze di cotone)
• Evitare esposizioni prolungate al sole ed utilizzare creme con fattore di protezione alto
• Usare abiti comodi e con il cotone a contatto con la pelle, scarpe comode a pianta larga
• Mantenere una buona idratazione (almeno 1.5 l di acqua al giorno)
• Mantenere le unghie corte e curate
• Evitare di grattarsi, provare a tamponare o applicare impacchi freddi

TERAPIE
• Antistaminici (cetirizina, clorfenamina)

• Antibiotici

• Creme a base di urea



ISTRUZIONI PER L’USO:
Alopecia

CONSIGLI PRATICI

• Tagliare i capelli corti prima del trattamento
• Usare shampoo delicato
• Evitare trattamenti aggressivi come permanenti e tinture
• Usare spazzole a setole morbide
• Limitare l’utilizzo del phon



ISTRUZIONI PER L’USO:
Tossicita’ epatica 

SINTOMI
 GENERALMENTE ASINTOMATICA
 DOLORE FIANCO DESTRO
 ITTERO (pelle e sclere gialle, urine scure, feci chiare)
 PRURITO
 INAPPETENZA E STANCHEZZA 

CONSIGLI PRATICI
• Evitare di assumere cibi pesanti (fritti, grassi …) e di bere alcolici
• Preferire un’alimentazione leggera, con cibi semplici e di facile digestione
• Moderare l’uso di farmaci
• Attenzione ad erbe ed integratori
• Informare sempre il medico dell’insorgenza e dell’entità del sintomo

TERAPIE 
• Detossificanti epatici (acido ursodesossicolico, glutatione …), eventuale terapia steroidea



ISTRUZIONI PER L’USO:
Tossicita’ renale 

SINTOMI
 RIDUZIONE DIURESI

CONSIGLI PRATICI
• Bere molti liquidi
• Informare sempre il medico

TERAPIE 
• Fluidoterapia



ISTRUZIONI PER L’USO:
Ipertensione arteriosa

SINTOMI
 VERTIGINI 

 CEFALEA

CONSIGLI PRATICI
• Controllare il peso corporeo
• Ridurre l’uso di sale e l’uso di alimenti che ne sono ricchi
• Moderata attività fisica quotidiana
• Ridurre l’uso di sostanze eccitanti (caffè, the, alcolici) e di liquirizia
• Diario pressorio

TERAPIE 
• Antipertensivi

• Diuretici 



DIETA POVERA DI SALE



ISTRUZIONI PER L’USO:
Eventi tromboembolici

SINTOMI
 EMBOLIA POLMONARE (fiato corto)

 TROMBOSI ARTI (arto gonfio, cute arrossata, calda, dolente)

 EVENTI CELEBRO-VASCOLARI 

CONSIGLI PRATICI
• Evitare di restare a lungo in piedi o immobili nella stessa posizione 
• Anche se allettati o in poltrona cercare di fare piccoli esercizi
• Calze elastiche
• Informare sempre il medico dell’insorgenza e dell’entità del sintomo

TERAPIE 
• Anticoagulanti



ISTRUZIONI PER L’USO:
Tossicità endocrinologiche

SINTOMI
 DEBOLEZZA / IPERATTIVITÀ 

 STITICHEZZA / DIARREA

 DIFFICOLTÀ DI CONCENTRAZIONE

 SENSAZIONE DI FREDDO

 RIDUZIONE DELLA LIBIDO

TERAPIE 
• IPOTIROIDISMO: Terapia sostitutiva

• Alterazioni metaboliche (iperglicemia, ipercolesterolemia)

• Farmaci mirati

• Steroidi



ISTRUZIONI PER L’USO:
Attività sessuale e fertilità

CONSIGLI PRATICI
• Non controindicazioni allo svolgimento dell’attività sessuale 
• Attenersi ai metodi contraccettivi sicuri (di barriera) onde evitare 

l’instaurarsi di gravidanze (rischio teratogeno) 
• Eventuale criopreservazione liquido seminale/ovuli prima di iniziare qualsiasi 

trattamento antineoplastico


