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È ormai chiaro che la qualità delle linee guida dipende da molti

fattori (che vanno dall’indipendenza dei giudizi, alla completezza

delle informazioni, alla trasparenza del processo, al coinvolgi-

mento multidisciplinare, etc.) e questo rende ragione del fatto

che i professionisti sempre più frequentemente facciano riferi-

mento a linee guida nazionali e internazionali di alto profilo. 

Per quanto riguarda la terapia antiemetica, disponiamo di linee

guida aggiornate della Multinational Association of Supportive

Care in Cancer - European Society of Medical Oncology (MA-

SCC/ESMO), dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica

(AIOM), dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) e del

National Comprehensive Cancer Network (NCCN)1-4. Queste linee

guida sono considerate molto rilevanti anche dal punto di vista

pratico, per l’opportunità offerta al clinico di avere elementi di

chiarimento in una materia molto complessa a causa dell’intrec-

cio tra le opzioni terapeutiche disponibili, da una parte, e dell’in-

sieme dei fattori di rischio, dall’altra; questi ultimi includono la

considerazione dei vari farmaci in relazione anche al loro dosag-

gio e le varie combinazioni per quanto riguarda il loro diverso

effetto emetogeno e le caratteristiche dei singoli pazienti.

Infatti, molti studi osservazionali illustrano la rilevanza del pro-

blema “nausea-vomito” in termini di insufficiente controllo, so-

prattutto per l’emesi ritardata e alcuni regimi chemioterapici5-7;

inoltre la percezione del problema per medici e infermieri è infe-

riore alla realtà5,8. Quest’ultimo aspetto – rilevato in molti studi

osservazionali e anche per altre terapie di supporto – riflette

probabilmente la maggiore concentrazione da parte dell’oncolo-

go sulle scelte di terapia specificamente antineoplastica o il tra-

dizionale e ingiustificato atteggiamento di rassegnazione nei

confronti degli effetti collaterali della chemioterapia, atteggia-

mento che spesso accomuna operatori sanitari e pazienti.

LE LINEE GUIDA MASCC-ESMO
Le linee guida MASCC (Multinational Association Supportive Care

in Cancer) - ESMO (European Society for Medical Oncology) sono

prodotte da commissioni di esperti composte da 25 membri per

ambito, responsabili della stesura e revisione sistematica delle

linee guida, si basano su evidenze scientifiche convincenti e re-

centi, sono pubblicate in forma estesa su più riviste e frequente-

mente aggiornate9. Dopo l’introduzione delle linee guida MASCC,

il controllo dell’emesi associata ai trattamenti chemioterapici a

base di cisplatino si è incrementato dal 54 all’81%10.

Per la prevenzione di nausea e vomito associati a trattamenti ad

alto potenziale emetogeno, le linee guida MASCC raccomandano
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Terapie a potenziale emetogeno alto o moderato (Linee Guida NCCN 2014)

Grado Farmaco

Alto rischio emetogeno Combinazione AC definita come doxorubicina o epirubicina con ciclofosfamide, carmustina
(frequenza di emesi >90%) >250 mg/m2, cisplatino, ciclofosfamide >1500 mg/m2, dacarbazina, doxorubicina >60 mg/m2, 

epirubicina >90 mg/m2, ifosfamide ≥2 g/m2, mecloretamina, streptozocina

Rischio emetogeno moderato Aldesleuchina >12-15 milioni UI/m2, amifostina >300 mg/m2, arsenico triossido, azacitidina,
(frequenza di emesi tra 30-90%) bendamustina, busulfano, carboplatino, carmustina ≤250 mg/m2, clofarabina, ciclofosfamide 

≤1500 mg/m2, citarabina >200 mg/m2, dactinomicina, daunorubicina, doxorubicina ≤60 mg/m2,
epirubicina ≤90 mg/m2, idarubicina, ifosfamide <2 g/m2, interferone alfa ≥10 milioni UI/m2, 
irinotecan, melfalan, metotrexato ≥250 mg/m2, oxaliplatino, temozolomide

I farmaci in nero possono essere ad alto rischio emetogeno in determinati pazienti.
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un regime triplice a base di aprepitant (o fosaprepitant*), 5-HT3

antagonisti e desametasone. La prevenzione dell’emesi tardiva in

questo caso si basa sull’utilizzo in combinazione di aprepitant (o

fosaprepitant*) e desametasone.

I pazienti sottoposti a terapia con antracicline e ciclofosfamide

(AC), che pure rientrano formalmente in una categoria a modera-

to potenziale emetogeno, dovrebbero essere trattati inizialmen-

te in maniera sovrapponibile all’alto rischio, ossia con un regime

triplice a base di aprepitant (o fosaprepitant*), desametasone e 

5-HT3 antagonisti. Il controllo dell’emesi ritardata in questo caso

si avvale dell’utilizzo di aprepitant 80 mg/die p.o. nei 2 giorni

successivi alla chemioterapia, in assenza di desametasone. 

Il trattamento combinato con desametasone e palonosetron rap-

presenta la profilassi standard per l’emesi acuta nei pazienti can-

didati a regimi chemioterapici moderatamente emetizzanti. Per il

controllo dell’emesi tardiva in questi pazienti è raccomandato l’u-

tilizzo del solo desametasone nei 2-3 giorni successivi alla terapia.

L’utilizzo di un singolo farmaco antiemetico come desametasone,

un 5-HT3 antagonista o un antagonista dei recettori dopaminer-

gici (per esempio, metoclopramide) rappresenta la raccomanda-

zione per i pazienti trattati con farmaci a basso potenziale eme-

togeno. Nessuna profilassi è raccomandata per l’emesi tardiva in

questo sottogruppo di pazienti.

LE LINEE GUIDA AIOM
In occasione del Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana

di Oncologia Medica, svoltosi a Roma nel 2012, sono stati presen-

tati gli aggiornamenti delle linee guida AIOM. Insieme con le li-

nee guida dedicate alle principali neoplasie, sono state anche

presentate quelle relative a vari aspetti della terapia di supporto

dei pazienti oncologici, ulteriormente aggiornate in occasione

del Congresso Nazionale AIOM tenutosi a Milano dall’11 al 13 ot-

tobre 20132,11. Ciò testimonia l’attenzione che l’Associazione ha

per la corretta gestione del paziente non solo in termini di trat-

tamenti antineoplastici, ma anche in termini di gestione dei sin-

tomi della malattia (per esempio, il dolore) e degli effetti collate-

rali del trattamento (per esempio, l’emesi), aspetto indispensabi-

le per preservare e possibilmente migliorare la qualita di vita dei

pazienti. Le linee guida AIOM, per quanto riguarda sia la preven-

zione dell’emesi indotta da cisplatino, sia la prevenzione dell’e-

mesi della chemioterapia a moderato potenziale emetogeno,

tengono separate le raccomandazioni relative all’emesi acuta e

le raccomandazioni relative all’emesi ritardata.

Nel caso della prevenzione dell’emesi acuta indotta da cisplatino,

la profilassi “triplice” con aprepitant o fosaprepitant*, desameta-

sone e un 5-HT3 antagonista, avendo dimostrato un significativo

beneficio in termini di protezione completa, è diventata l’attuale

trattamento di scelta per prevenire l’emesi acuta indotta da ci-

splatino [Livello di prova: I; Forza della raccomandazione: A].

Nel trattare la profilassi dell’emesi ritardata indotta da cisplati-

no, le linee guida AIOM raccomandano, per i pazienti che nelle

prime 24 ore abbiano ricevuto la triplice terapia con aprepitant,

desametasone e 5-HT3 antagonista, la combinazione di aprepi-

tant e desametasone come profilassi standard dell’emesi ritarda-

ta indotta da cisplatino [Livello di prova: II; Forza della racco-

mandazione: A].

Per quanto riguarda la profilassi dell’emesi indotta da chemiote-

rapia con moderato potenziale emetogeno, le linee guida AIOM

sottolineano la differenza tra lo schema AC/EC (adriamicina o

epirubicina + ciclofosfamide in donne con carcinoma della mam-

mella) e gli altri schemi. Nel primo caso, dopo aver discusso i ri-

sultati dello studio randomizzato di fase III che valutava l’effica-

cia di aprepitant, le linee guida AIOM raccomandano la “triplice”

combinazione di NK1 antagonista, un 5-HT3 antagonista e desa-

metasone [Livello di prova: I; Forza della raccomandazione: A].

Per quanto riguarda la profilassi dell’emesi ritardata, gli autori

sottolineano un limite del suddetto studio (nel braccio di con-

trollo veniva impiegato ondansetron e non desametasone) ma,

pur tenendo presente questo limite, raccomandano di utilizzare

aprepitant nelle donne affette da carcinoma della mammella che

nelle prime 24 ore abbiano ricevuto la “triplice” combinazione

[Livello di prova: II; Forza della raccomandazione: B].

Nel caso degli altri farmaci moderatamente emetogeni, è racco-

mandata una profilassi a base di palonosetron e desametasone

[Livello di prova: II; Forza della raccomandazione: B] e una profi-

lassi dell’emesi ritardata a base di desametasone [Livello di pro-

va: I; Forza della raccomandazione: A].
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*Fosaprepitant non è disponibile in Italia.



LE LINEE GUIDA ASCO
Alla fine del 2011 è stato pubblicato l’aggiornamento delle linee

guida ASCO sulla prevenzione della nausea e del vomito indotti

da chemioterapia e radioterapia3. Le linee guida sono state stila-

te sotto forma di risposta a 17 quesiti clinici riguardanti i princi-

pali problemi nella prevenzione dell’emesi indotta dalle terapie

oncologiche. Molte delle raccomandazioni sono simili a quelle

delle linee guida MASCC/ESMO (anche perché gli autori sono in

parte gli stessi) e AIOM, ma si possono riscontrare alcune diffe-

renze significative. 

Innanzitutto, riguardo al potere emetogeno dei farmaci chemio-

terapici, la combinazione di antracicline e ciclofosfamide viene

riclassificata come altamente emetogena, mentre nelle altre li-

nee guida questo vale solo quando tale combinazione è usata nel

trattamento di donne affette da carcinoma della mammella. Al-

tra differenza sostanziale è che l’ASCO non distingue più tra pro-

filassi dell’emesi acuta e profilassi dell’emesi ritardata, distinzio-

ne mantenuta invece dalle altre linee guida.

Tale unificazione può generare confusione perché l’emesi acuta

e quella ritardata sono due eventi distinti, con caratteristiche di-

verse, e l’emesi ritardata dipende strettamente da quanto è stato

efficace il controllo di quella acuta; anche nel disegno degli studi

clinici, se si vuole valutare il reale impatto di un farmaco nella

prevenzione dell’emesi ritardata, è fondamentale che tutti i pa-

zienti ricevano la medesima profilassi per l’emesi acuta.

LE LINEE GUIDA NCCN
La recente versione delle NCCN (www.nccn.org) riporta anche

l’AC (“AC combination defined as either doxorubicin and epirubi-

cin with cyclophosphamide”) come ad alto rischio emetogeno

(high emetogenic risk), cioè a dire con presenza di emesi in >90%

dei pazienti quando non sia stata adottata un’efficace profilassi

antiemetica (e quindi al pari del cisplatino >50 mg/m2, della car-

mustina, della mecloretamina, di dosi elevate di ciclofosfamide o

antracicline come agenti singoli). Questo nuovo posizionamento

per l’AC è particolarmente importante per la scelta della terapia

antiemetica, ma riflette anche la necessità di rivedere continua-

mente i profili di tossicità delle varie terapie. 

Il trattamento antiemetico per la chemioterapia ad alto rischio
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Linee guida per la terapia antiemetica secondo i più recenti aggiornamenti

Linee guida HEC MEC-AC MEC- non AC

2010
www.mascc.org
www.esmo.org

Acuta: Apr + Setron + Dex
Ritardata: Apr + Dex

Acuta: Apr + Setron + Dex
Ritardata: Apr

Acuta: Palo + Dex
Ritardata: Dex

Apr: raccomandato
Palo: simile ad altri Setron

Apr: raccomandato
Palo: simile ad altri setron*

Apr: non raccomandato
Palo: raccomandato

2011
www.asco.org

Acuta: Apr + Setron + Dex
Ritardata: Apr + Dex

Acuta: Apr + Setron + Dex
Ritardata: Apr + Dex

Acuta: Palo + Dex
Ritardata: Dex

Apr: raccomandato
Palo: simile ad altri setron

Apr: raccomandato
Palo: simile ad altri setron

Apr: non raccomandato
Palo: raccomandato**

2013
www.aiom.it

Acuta: Apr + Setron + Dex
Ritardata: Apr + Dex o MCP +
Dex o Setron + Dex

Acuta: Apr + Setron + Dex
Ritardata: Apr

Acuta: Palo + Dex
Ritardata: Dex

Apr: raccomandato
Palo: simile ad altri Setron

Apr: raccomandato
Palo: simile ad altri Setron*

Apr: non raccomandato
Palo: raccomandato

2014
v1www.nccn.org

Acuta: Apr + Setron 
(Palo preferito) + Dex
Ritardata: Apr + Dex

Acuta: Apr + Setron (Palo preferito)
+ Dex
Ritardata: Apr + Dex

Acuta: Setron (Palo preferito) 
+ Dex ± Apr
Ritardata: Setron*** oppure Dex 
oppure Apr + Dex****

Apr: raccomandato
Palo: preferito

Apr: raccomandato
Palo: preferito

Apr: in pazienti selezionati
Palo: preferito

Apr: aprepitant, Dex: desametasone, Palo: palonosetron, MCP: metoclopramide; Setron: antagonista recettoriale della 5-HT3; AC: antraciclina 
e ciclofosfamide, HEC: chemioterapia altamente emetizzante, MEC: chemioterapia moderatamente emetizzante.

*Preferito solo se aprepitant non è disponibile; **se viene somministrato aprepitant, palonosetron non è preferito rispetto agli altri anti-serotoni-
nergici; ***se non è stato somministrato palonosetron al giorno 1; ****se aprepitant è stato somministrato al giorno 1.
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emetogeno (Acute and Delayed Emesis Prevention) per le Linee

Guida NCCN (categoria 1 di evidenza e consenso secondo l’NCCN,

cioè alto livello di evidenza scientifica e consenso unanime sul

fatto che l’intervento è appropriato) prevede come prevenzione

dell’emesi acuta e ritardata un antagonista della serotonina, uno

steroide, un antagonista della neurokinina 1, eventuale lorazepam

e eventuale H2 antagonista o inibitore della pompa protonica.

CONCLUSIONI
Le linee guida, pur con rilevanti diversità di approccio metodolo-

gico e minime divergenze concettuali, rappresentano a oggi uno

strumento fondamentale e assolutamente validato (evidence-ba-

sed) di cui avvalersi nella gestione della nausea e vomito asso-

ciati ai trattamenti antineoplastici. Pertanto, una volta ricono-

sciuta e legittimata la problematica (anche in termini di frequen-

za), diventa prioritario un trattamento appropriato basato sulle

migliori raccomandazioni a oggi disponibili, per tentare di elimi-

nare nausea e vomito e assicurare al paziente la migliore qualità

di vita possibile, anche in corso di trattamento.
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Nausea e vomito
da chemioterapia: un problema
spesso sottovalutato 
dal personale sanitario?
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La nausea e il vomito indotti dalla chemioterapia (Chemotherapy

Induced Nausea and Vomiting, CINV) sono tra gli effetti collate-

rali più temuti, insieme all’alopecia, e si manifestano in circa il

65-70% dei pazienti sottoposti a questi regimi terapeutici. Gli

agenti chemioterapici hanno differenti potenziali emetogeni, ma

vi è anche un rischio individuale, indipendente dal tipo di che-

mioterapia ricevuta, per cui sono particolarmente sensibili ai

trattamenti antiblastici le donne, i soggetti con meno di 50 anni,

le pazienti che hanno vomitato in corso di gravidanza e chi soffre

di cinetosi (mal d’auto, mal di mare, etc). Sulla base dei tempi e

delle modalità di insorgenza, la CINV viene suddivisa in due cate-

gorie: a) ad esordio acuto, cioè entro le prime 24 ore dalla tera-

pia; b) ad esordio ritardato, che si manifesta dopo 24 ore e per

diversi giorni dall’inizio della chemioterapia. Tale suddivisione

deriva dal fatto che spesso l’emesi ha un andamento bifasico,

per cui ad una prima fase intensa nel primo giorno di trattamen-

to segue una temporanea riduzione e una ripresa nei giorni suc-

cessivi. Il fatto che la comparsa di nausea e vomito ritardati si

verifichi anche in assenza di sintomi in fase acuta indica che alle
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I più frequenti effetti collaterali lamentati dai pazienti

Quale effetto collaterale Percentuale 
rileva più frequentemente sul totale 
nei pazienti? delle risposte

Nausea 18,6

Fatigue 16,8

Vomito 12,1

Perdita di capelli 11,3

Perdita di appetito 10,7

Diarrea 9,6

Alterazione del gusto 8,6

Stipsi 7,8

Infezioni 3,9

Altro 0,6

Totale 100


