
P
rofessor Aapro, vuole raccontare

come è iniziata la sua missione con-

tro la nausea?

Durante la mia esperienza professionale negli

Stati Uniti mi sono trovato a dover fronteggiare

un episodio virale che mi ha provocato nausea e

vomito continui per quattro giorni. Mi sono quin-

di recato dal mio professore di oncologia e gli ho

detto “Dave, ti rendi conto che ogni tre settimane

i nostri pazienti provano questi terribili sintomi,

che ho sperimentato in questi quattro giorni?”.

Mi rispose: “Cosa possiamo farci?”. E io: “Bisogna

farci qualcosa!”.

Dal 30 al 90% dei pazienti sottoposti a che-

mioterapia è a rischio di nausea e vomito.

Perché un gap così ampio?

È semplice. Il nostro obiettivo è quello di cercare

di proteggere la maggior parte dei pazienti e per

farlo dobbiamo stabilire un limite. Il limite infe-

riore è stabilito al 30%, perché così consideriamo

le situazioni in cui due pazienti su tre rischiano

nausea e vomito. Al di sopra di questa soglia del

30% il rischio è troppo importante ed è consiglia-

bile fare la prevenzione antiemetica. Perché pre-

venzione e non trattamento del sintomo quando

presente? Perché se il paziente ha avuto in prece-

denza un’esperienza di nausea e vomito indipen-

dente dalla chemioterapia, è molto più a rischio

di avere episodi di nausea e vomito che divente-

ranno non controllabili. Dunque è bene iniziare la

prevenzione fin dal primo ciclo di chemioterapia.

Quale gap esiste tra i dati reali sulla CINV,

(nausea e vomito indotti da chemiotera-

pia) riportati da medici e pazienti, e la

percezione di medici e infermieri?
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Studi fatti qualche anno fa dal gruppo di Steve

Grunberg (Università del Vermont) e da altri han-

no dimostrato come la percezione dei sintomi ri-

portati dai pazienti e quella riferita da medici e in-

fermieri coincidano sostanzialmente solo nel pri-

mo giorno di trattamento. La differenza si manife-

sta e si accentua nei giorni successivi, quando il

paziente è a casa propria. Medici e infermieri

sono portati a credere che il paziente continui a

sentirsi bene se è stato bene all’inizio, ma la

realtà che emerge dalle schede compilate dai pa-

zienti è ben diversa e testimonia che la qualità di

vita delle persone sottoposte a chemioterapia non

è così ottimale e che qualche paziente riscontra

problemi anche gravi. Questo divario evidenzia un

aspetto assolutamente da non trascurare: un dia-

logo forse ancora insoddisfacente tra medico e

paziente su quello che accade ‘a casa’, quando la

persona malata si trova da sola, o con i propri

cari, non sempre informati e all’altezza di gestire

gli effetti collaterali dei trattamenti antiblastici.

Quali considerazioni si possono fare sulla

preoccupazione riguardo ai costi delle te-

rapie antiemetiche?

Ancora oggi purtroppo alcuni oncologi pensano

che il loro compito sia solo quello di aiutare con

ogni mezzo il proprio paziente a sopravvivere il

più a lungo possibile al tumore. Sono quindi favo-

revoli a somministrare ogni terapia, dimenticando

però che le settimane in più guadagnate dal pa-

ziente devono anche avere qualità. È inammissibi-

le somministrare farmaci costosissimi nella spe-

ranza di dare quattro o sei settimane di vita in più

al paziente, se questi giorni di vita saranno grava-

ti di tutti gli effetti collaterali, mentre ci si astiene

dal prescrivere dalla prima chemioterapia farmaci

in grado di controllare nausea e vomito racco-

mandati dalle linee guida. Non ho fatto io i calco-
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Incontri

li, altri li hanno fatti: anche i pochi pazienti con

episodi di nausea e vomito non ben controllati,

per i quali devono ricorrere al trattamento ospe-

daliero, hanno un costo (oltre a quello soggettivo)

per cui, alla fin fine, il prezzo di un antiemetico

moderno è largamente giustificato.

Cosa dicono le linee guida sulla CINV?

Le linee guida sulla CINV si basano sugli studi fat-

ti e sono molto chiare. Stabiliscono che nelle si-

tuazioni altamente emetizzanti e in quelle che

consideriamo attualmente altamente emetizzanti

(HEC - High Ematogenic Chemotherapy), ossia nei

trattamenti chemioterapici a base di cisplatino e

di antracicline associate a ciclofosfamide, biso-

gna utilizzare una triplice terapia rappresentata

da un inibitore del recettore degli NK1 – attual-

mente l’unico disponibile è aprepitant o la sua

formulazione endovenosa fosaprepitant* – un

anti-5HT3 e desametasone. Nei trattamenti che-

mioterapici moderatamente emetizzanti (MEC -

Moderately Ematogenic Chemotherapy) le linee

guida consigliano attualmente di utilizzare palo-

nosetron e desametasone. Anche aprepitant sa-

rebbe utile in certi casi, ma manca il completa-

mento del secondo studio di fase 3 per poterlo

inserire anche in queste situazioni nelle linee

guida più restrittive. 

Qual è il livello di conoscenza degli oncolo-

gi medici su questo tema e cosa si può fare

per aumentare la loro consapevolezza del

problema?

Purtroppo quando si affronta il problema dell’e-

mesi nei grandi congressi, come l’ASCO o l’ESMO,

ci si rende conto di quanti oncologi ancora oggi

non approfondiscano questo argomento perché

pensano che la terapia di supporto è sì molto in-

teressante, ma non tanto quanto un nuovo anti-

corpo o una nuova molecola a bersaglio moleco-

lare, che costano decine di migliaia di euro ma

purtroppo non servono a migliorare la sintoma-

tologia della nausea e del vomito.

Per aumentare la consapevolezza sul problema

sono importanti anche piccoli eventi come quello

del corso di formazione scientifica Chemiotera-

pia ed emesi: una nuova era, svoltosi a Roma

il 12 e 13 settembre, soprattutto quando i medici

che vi partecipano forniscono il loro appoggio

per ripetere e diffondere il messaggio che hanno

ricevuto nella struttura in cui lavorano. 

Se, per esempio, possono fare una relazione di

un’ora nel centro o nell’ospedale dove lavorano

per spiegare ai loro colleghi quanto hanno appre-

so, l’impatto di questi eventi diventa importante.

Diversamente la possibilità di aumentare la con-

sapevolezza del problema resta limitata perché il

numero di oncologi coinvolti è piccolo.  nML
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“
Anche pochi
pazienti con

nausea e vomito
non controllati
hanno un costo
che giustifica
ampiamente
l’impiego dei

farmaci
antiemetici

”

*Fosaprepitant non è
disponibile in Italia.


