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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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NAUSEA E VOMITO IN CHEMIOTERAPIA: 
UNA PROBLEMATICA ANCORA SOTTOSTIMATA 

a colloquio con Matti Aapro 
Direttore, Istituto Oncologico Multidisciplinare, Genolier, Svizzera



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.
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QUALITÀ DI VITA E IMPLICAZIONI
SOCIO-ECONOMICHE

pici vengono usati per controllare i sintomi, mi-

gliorare la qualità di vita e prolungare la sopravvi-

venza, bisogna tener conto del fatto che i pazienti

sono spesso trattati per lunghi periodi di tempo

con molti chemioterapici differenti. In questo

caso occorre quindi considerare anche la loro

esperienza individuale e l’inevitabile insorgenza

di una certa resistenza psicologica ai trattamenti

e agli ambienti dove essi vengono effettuati.

Quanto è importante la scelta dello sche-

ma chemioterapico in un’ottica di preven-

zione della CINV?

Il punto di partenza, quando si sceglie un tratta-

mento chemioterapico, è la sua efficacia. Pren-

diamo, per esempio, il caso della terapia adiu-

vante postoperatoria del cancro della mammel-

la. Si deve prendere in considerazione lo schema

che offre le maggiori possibilità di salvare la vita

della donna e guarirla definitivamente. La com-

binazione di un’antraciclina – doxorubicina o

epidoxorubicina – e ciclofosfamide rappresenta

ancora oggi un caposaldo ed è inserita tra le op-

zioni terapeutiche di prima scelta perché è tra

gli schemi che garantiscono maggiore efficacia

sulla base degli studi clinici randomizzati e delle

metanalisi. Essendo anche uno schema altamen-

te emetizzante, diventa inevitabile applicare una

terapia antiemetica. Sotto questo aspetto è in-

dubbio che ci siano fior di dati che dimostrano

come l’inserimento di aprepitant nel regime di

chemioterapia protegga queste donne dai sinto-

mi di nausea e vomito. Il controllo di questi sin-

tomi è fondamentale perché le donne, a causa di

questi disturbi, possono essere indotte a so-

spendere il trattamento chemioterapico e quindi

a perdere quel vantaggio di sopravvivenza che lo

C
on quale frequenza si manifestano i

più temuti effetti collaterali (nausea

e vomito) della chemioterapia?

Effettivamente ancora oggi la nausea e il vomito

rappresentano gli effetti collaterali più temuti da

parte del paziente in chemioterapia. In realtà per

molti farmaci antineoplastici e chemioterapici il

problema non si pone in quanto solo raramente

provocano una modesta nausea. Ciò nonostante

alcuni dei più importanti farmaci chemioterapici

sono altamente emetogeni ovvero provocano

nausea e vomito in più del 90% dei casi. Questo è

vero anche per il cisplatino e le antracicline so-

prattutto se associate ad altri farmaci emetogeni.

I fattori scatenanti nausea e vomito sono

maggiormente legati a caratteristiche indi-

viduali del paziente o alla terapia?

La causa più importante è sempre costituita dal

tipo di farmaco usato in quanto alcuni dei farmaci

chemioterapici, in assenza di un trattamento pre-

cauzionale, determinano la nausea e il vomito in

tutti i pazienti. Comunque bisogna ricordare che

esistono anche dei fattori di rischio individuali,

cioè legati alle caratteristiche dei pazienti. Sono

particolarmente importanti l’età, il genere femmi-

nile, l’abitudine all’alcol e una storia di cinetosi

individuale. Non bisogna poi dimenticare che la

chemioterapia viene oggi utilizzata in due contesti

diversi. Un primo contesto è quello che riguarda

la possibilità di guarire completamente il pazien-

te. In questo caso il controllo dei sintomi serve

anche a garantire l’adeguatezza del trattamento

adottato in termini di dosi e di intervalli tra le

somministrazioni. Per quanto riguarda poi il con-

testo della malattia avanzata, in cui i chemiotera-

L’IMPORTANZA DI UNA VALUTAZIONE COMPLESSIVA:
NON SOLO COSTI MA QUALITÀ DI VITA

A colloquio con Paolo Pronzato  
Direttore Oncologia Medica, IRCCS AOU San Martino - IST, Genova



Incontri

schema chemioterapico scelto riuscirebbe a re-

galare loro.

A suo avviso, c’è oggi una sottostima da

parte degli operatori sanitari dell’inciden-

za di emesi?

Certamente. È documentato scientificamente da

alcuni studi (Grunberg et al, Cancer 2004; Aapro

et al, Ther Clin Risk Manag 2007) che la percezio-

ne dell’incidenza e della rilevanza dell’emesi è

diversa a seconda del punto di osservazione ed è

costantemente sottostimata dagli operatori sani-

tari. Risulta infatti particolarmente difficile con-

trollare adeguatamente l’emesi tardiva, quella

che il medico non riesce a registrare facilmente,

in quanto il paziente è già al suo domicilio nei

giorni successivi alla somministrazione della che-

mioterapia.

La terapia antiemetica ha un costo, ma

anche benefici notevoli sulla qualità di

vita del paziente. Cosa ne pensa?

SUPPLEMENTO
CARE 5, 2013

5

“
Tenere sotto

controllo nausea
e vomito

è fondamentale
per evitare che

i pazienti
sospendano

il trattamento
chemioterapico

”

Il problema dei costi è secondo me cruciale nella

medicina moderna e deve essere affrontato in

modo esplicito e trasparente. Dire solo che un

farmaco costa tot e un altro costa tot + x non è

sufficiente. 

Bisogna disporre di risultati che abbiano basi

scientifiche. Per esempio, ogni farmaco e ogni

procedura devono essere studiati sotto l’aspetto

della cost-effectiveness. Se consentiamo a un pa-

ziente di vivere qualche giorno in più senza nau-

sea e vomito, questi giorni di vita guadagnati val-

gono sicuramente un po’ di più rispetto a quelli

trascorsi nella sofferenza. È stato fatto uno stu-

dio su aprepitant, che ha dimostrato come in

molti casi il suo inserimento nello schema tera-

peutico faccia addirittura risparmiare. Se si con-

sidera solo il costo del farmaco antiemetizzante,

si spende certamente di più, ma se si analizzano

le spese connesse alla terapie di rescue per le

pazienti (nel caso del tumore alla mammella) che,

non avendo ricevuto aprepitant, non stanno

bene o che, nei casi più gravi, devono essere ri-

coverate in ospedale, la valutazione sul costo

della terapia emetizzante si ridimensiona fino a

far risparmiare. n ML

Migliorare la sicurezza 
della chemioterapia
Il contributo di un percorso 
di farmacovigilanza in oncoematologia

di Giuliana Muti e Mauro Venegoni 

La gravità della patologia iatrogena e una migliore conoscenza 
dei profili di sicurezza dei farmaci, soprattutto dei chemioterapici
utilizzati nei trattamenti oncoematologici, sono aspetti importanti, 
a volte sottovalutati, della farmacovigilanza.
Coinvolgere i clinici nella valutazione e nella riflessione sugli effetti
indesiderati da farmaci è pertanto l’obiettivo che si è posto il Centro
Regionale di Farmacovigilanza della Regione Lombardia avviando 
il progetto FarmaRel, in sinergia con reti di medici già organizzate 
e con la Rete Ematologica Lombarda.
Il volume presenta alcuni contributi teorici e numerosi casi clinici
raccolti nel corso della realizzazione del progetto: un materiale
interessante e ricco di spunti, certamente strategico per migliorare
appropriatezza ed efficacia delle cure.

Numero verde 800-259620 www.pensiero.it
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P
resentato quale evento collaterale alla 70a

Mostra del Cinema di Venezia e al Festival

Internazionale del Cortometraggio di

Roma “Corti & Cigarettes”, Insieme è un corto-

metraggio liberamente ispirato a una storia vera,

promosso da Salute Donna onlus e SIPO, Società

Italiana di Psico-Oncologia, e realizzato grazie al

supporto non condizionato di MSD.

Attraverso il sito www.nonausea.it è stato chie-

sto ai pazienti di inviare le loro testimonianze. 

Le migliori sono state oggetto di un concorso per

giovani sceneggiatori, organizzato in collabora-

zione con il Festival Internazionale del Cortome-

traggio di Roma “Corti&Cigarettes”. La sceneggia-

tura vincente, scritta da David Fratini, è diventa-

ta la base narrativa del cortometraggio.

Insieme racconta frammenti durissimi di vita rea-

le di una giovane donna che convive con il can-

cro: paure e speranze, rabbie e delusioni ma so-

prattutto l’energia, la determinazione, il coraggio

che la protagonista riesce a trovare in se stessa

grazie al supporto ricevuto dalla sorella, dal medi-

co, dal partner. Le relazioni, gli affetti, il dialogo si

riveleranno le risorse decisive per superare i pas-

saggi difficili del percorso di cura. Obiettivo del

cortometraggio è proprio quello di catalizzare l’at-

tenzione dei medici e dei pazienti su quanto acca-

de fuori dall’ospedale, cogliere gli aspetti e i pro-

blemi della quotidianità della persona che convi-

ve con il cancro che possono sfuggire al medico

concentrato sulla battaglia contro la malattia. 

Insieme è quindi la storia di una battaglia vitto-

riosa contro il cancro basata sulla scoperta del

valore della comunicazione, dell’importanza di

vincere le proprie paure e parlare apertamente

di come ci si sente per affrontare i momenti più

critici del percorso di cura. Un punto di vista ori-

ginale sull’esperienza di malattia, un messaggio

di speranza e di apertura al futuro.

Insieme è dedicato a tutte le persone che lotta-

no contro il tumore, ai loro familiari, ai medici, a

tutto il pubblico: il cammino è arduo, il percorso

di cura può essere lungo e pesante, ma oggi la

battaglia contro il cancro si può vincere con la

collaborazione di tutti.

Insieme è stato ideato e curato da Pro Format

Comunicazione e prodotto da Meltin’Pot. La regia

è di Annamaria Liguori ed è interpretato da Euri-

dice Axen, Giorgia Wurth, Nicolas Vaporidis e

Monica Scattini. I brani musicali sono interpreta-

ti da Marco Carta, che ha voluto concederli a ti-

tolo gratuito.

Il cortometraggio è visibile su www.nonausea.it.

COMBATTERE IL CANCRO INSIEME
UN CORTOMETRAGGIO SULLA BATTAGLIA QUOTIDIANA
CONTRO IL TUMORE



Incontri

che gli effetti collaterali possono e devono esse-

re tenuti sotto controllo a cominciare dai primi

disturbi. Per fare questo è necessario che tra me-

dico e paziente si instauri un rapporto di grande

fiducia, collaborazione e confidenza.

‘Insieme’ racconta momenti di vita di una

giovane donna che affronta l’esperienza

del cancro: in che modo un percorso com-

plesso e articolato come quello del tumore

può essere adeguatamente raccontato at-

traverso un mezzo come il cinema, nel bre-

ve spazio di un cortometraggio?

Mi preme dire che il cinema, come tutti gli stru-

menti mediatici, può essere di grandissimo aiuto

nel dare informazioni su larga scala, perché si ri-

volge alla massa della popolazione. L’esperienza

del malato di cancro può essere raccontata attra-

verso le immagini che hanno una grandissima for-

za emotiva, i dialoghi e le musiche, ed è proprio

quanto abbiamo tentato di realizzare. Pochi ma

essenziali messaggi su alcuni aspetti fondamentali

comuni a tutte le persone costrette loro malgrado

a vivere l’esperienza di un tumore. Molti di questi

aspetti spesso ed erroneamente vengono grave-

mente sottovalutati dagli oncologi, limitando così

il percorso verso la guarigione e soprattutto peg-

giorando la qualità di vita del paziente durante i

trattamenti e nella quotidianità.

Come Presidente di Salute Donna, che ha

vissuto in prima persona la malattia e ne

condivide l’esperienza con molte altre che

hanno aderito alla sua Associazione, può

dirci in che misura ‘Insieme’ riflette le

paure e le ansie dei pazienti che, oltre a

vivere l’angoscia di avere un cancro, devo-

no combattere anche contro gli effetti col-

laterali delle terapie?
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INSIEME, UNA STORIA SUL CANCRO 
CON UN EFFETTO SPECIALE: GLI AFFETTI

A colloquio con Annamaria Mancuso 
Presidente Salute Donna Onlus

‘I
nsieme’ è un cortometraggio frutto

di un impegno congiunto tra Salute

Donna e SIPO, realizzato con l’obiet-

tivo di raccontare in modo nuovo l’espe-

rienza del cancro e accendere i riflettori

sulla condizione complessiva del paziente

oncologico, fuori e dentro le mura dell’o-

spedale. Qual è il messaggio principale che

questa iniziativa vuole trasmettere ai me-

dici e ai pazienti?

La principale finalità del cortometraggio Insieme

è quella di focalizzare l’attenzione del grande

pubblico sull’importanza della relazione tra me-

dico e paziente. Nel contesto di una patologia tu-

morale che modifica profondamente e destabiliz-

za il vissuto della persona colpita, il dialogo tra

paziente e medico curante riveste un ruolo di

primissimo piano anche perché attualmente, gra-

zie alla terapie chirurgiche e farmacologiche in-

novative, la speranza di guarigione o di lunga so-

pravvivenza è molto aumentata. Il “non detto” da

entrambe le parti può essere un ostacolo che li-

mita da un lato la qualità di vita del malato di

cancro e dall’altro impedisce all’oncologo di in-

tervenire nei momenti più critici e di curare al

meglio. Compito del medico dovrebbe essere, ol-

tre che trattare la malattia, quello di rendere il

meno possibile invasivo il percorso terapeutico

del paziente che può durare anche anni, per non

sacrificare troppo la gestione della sua quotidia-

nità. Un esempio, forse quello più importante, è

rappresentato dagli effetti collaterali che posso-

no manifestarsi come conseguenza dell’azione

della chemioterapia. Sintomi quali la nausea (il

più frequente in assoluto), il vomito, l’alopecia,

la stanchezza, le problematiche della sfera ses-

suale e riproduttiva, e molto altro ancora, non

devono essere dati per scontati, ossia come un

malessere che deve esserci per forza di cose.

Oggi siamo perfettamente consapevoli, e le evi-

denze scientifiche in proposito non mancano,

“
Il momento

del dialogo tra
il paziente 

e il suo medico è
così importante

che si può
ritenere

complementare
ai trattamenti

”



Insieme altro non è se non la reale rappresenta-

zione della vita di tutti i giorni di un paziente on-

cologico che incontra il tumore per la prima volta

e deve in qualche modo convivere con esso e, so-

prattutto, combattere per sconfiggerlo senza pe-

raltro rinunciare ai gesti, agli affetti, alle respon-

sabilità della quotidianità. Pertanto il nostro

‘corto’ riflette un percorso che incrocia e quasi si

scontra con innumerevoli fattori ed eventi che

condizionano la qualità di vita, proprio mentre il

paziente cammina verso una possibile guarigio-

ne. Rabbia, ansia, paura di non farcela, angoscia,

depressione e scoramento, uniti agli effetti colla-

terali dovuti alle terapie che in maniera più o

meno grave si manifestano, sono un fardello tre-

mendo, forse ancora più pesante da sopportare

della malattia stessa.

Una scena centrale del cortometraggio è il

dialogo tra la paziente, la sorella e il me-

dico sugli effetti collaterali della terapia.

Dal punto di vista di un paziente cosa si-

gnifica aprirsi al dialogo? 

Il dialogo tra il paziente e il suo medico curante

è un momento prioritario e speciale al punto che

potremmo definirlo complementare ai tratta-

menti. La comunicazione attraverso le parole, i

gesti, perfino i temporanei silenzi, apre cassetti

della mente che altrimenti rimarrebbero chiusi,

intrappolando domande, pensieri negativi, im-

magini distruttive che, senza un’adeguata rispo-

sta, potrebbero mettere in seria crisi e persino

danneggiare il percorso che il malato di cancro è

tenuto a seguire per uscire dal tunnel. 

Aprire cassetti significa aprirsi a nuove opportu-

nità, darsi delle possibilità per migliorare la qua-

lità di vita, significa poter avere risposte ai dub-

bi, alle incertezze, ai momenti di abbattimento,

ma soprattutto vuol dire raggiungere una consa-

pevolezza che permette di scegliere la via mi-

gliore per meglio tollerare e gestire le cure. 

La protagonista di Insieme tenta di sopportare

inutilmente gli effetti collaterali, la terribile nau-

sea e il vomito, conseguenti alle terapie sola-

mente perché ha paura che, raccontando quanto

la facciano star male, la terapia le possa essere

interrotta. 

Gli effetti collaterali sono devastanti e non van-

no assolutamente sopportati né taciuti all’onco-

logo. Attualmente sono disponibili tante buone

terapie di supporto che fortunatamente è possi-

bile utilizzare e che riescono ad ottenere un

buon controllo dei diversi sintomi.

Nel cortometraggio ‘Insieme’ il nucleo della

storia raccontata è il profondo legame che

unisce la protagonista colpita da tumore

alla propria sorella. In che misura il sup-

porto che una persona affetta da cancro

può trovare nel proprio mondo affettivo

rappresenta una risorsa importante per

affrontare la malattia? 

Una diagnosi di cancro ferma il tempo della vita

e ti proietta in una strada apparentemente senza

luce e senza via d’uscita. È un po’ come ritrovarsi

senza memoria all’interno di un labirinto, dove

difficilmente riesci a intravedere una speranza di

fuga. Ecco che all’improvviso senti una voce che

ti guida e una mano che stringe la tua, percepisci

che non sei sola o solo e, così, alzi lo sguardo e ti

accorgi che oltre quelle mura la luce c’è… questo

è l’effetto degli affetti. n ML
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“
L’aiuto che una
persona colpita
da tumore può

trovare nel
proprio mondo

affettivo è
fondamentale
per affrontare
la malattia con

coraggio
”

Ar
ia
nn

a 
Vi
sa
ni



Incontri

SUPPLEMENTO
CARE 5, 2013

9

che comunica in maniera indiretta che anche du-

rante la malattia e mentre ci si cura ci può essere

vitalità.

La comunicazione tra paziente e oncologo

ricopre un ruolo fondamentale durante il

percorso di cura. Perché spesso i pazienti

manifestano delle resistenze a parlare del

proprio vissuto con l’oncologo? 

Le ragioni per cui i pazienti difficilmente parlano

dei loro problemi psicologici con il medico cu-

rante sono diverse. Da un lato gli oncologi per

formazione si concentrano sulla sopravvivenza

dei pazienti, mettendo in secondo piano il ver-

sante psicologico della malattia rispetto a quello

biologico. Molto spesso si trovano a dare cattive

notizie, che possono cambiare in negativo il futu-

ro della persona malata. È stato osservato come

tristezza, rabbia e altre emozioni negative sono

frequenti quando il medico si trova a discutere

una prognosi infausta con pazienti e familiari:

domande difficili da parte di pazienti e familiari

sono ulteriori fonti di disagio. Senza un’adeguata

formazione a gestire la relazione e ad affrontare

le emozioni possono essere frequenti nel medico

comportamenti evasivi (quali, ad esempio, ten-

denza a minimizzare, sottrarre informazioni sulla

prognosi, o deviare il discorso) per uscire da una

situazione sgradevole.

I pazienti a loro volta non manifestano i loro bi-

sogni comunicativi perché questi attengono spes-

so ad argomenti intimi (emozioni, paure per il fu-

turo, paura di morire, di una recidiva, problemi

inerenti la sessualità, etc.), con i quali temono di

mettere in imbarazzo i medici. Quindi, il paziente

non fa domande per paura delle risposte, o per-

ché pensa che l’argomento non sia previsto in un

colloquio medico, o per non mettere in imbaraz-

zo il medico. Il medico pensa a sua volta che se il

paziente non parla significa che non ha particola-

INSIEME: IL DIALOGO CHE AIUTA LA CURA

A colloquio con Anna Costantini 
Presidente SIPO, Società Italiana di Psico-Oncologia

L
a SIPO ha promosso con Salute Donna

onlus la realizzazione del cortome-

traggio ‘Insieme’, ispirato ad una sto-

ria vera e focalizzato su un tema più volte

rappresentato nella cinematografia inter-

nazionale: la vita quotidiana di una per-

sona con tumore durante il percorso di

malattia e di cura. Qual è lo sguardo origi-

nale di ‘Insieme’?

Nel cortometraggio Insieme la malattia, la prota-

gonista e i diversi personaggi che attorno ad essa

ruotano, sono guardati a mio avviso secondo una

prospettiva molto originale.

Intanto la giovane età della paziente. Si è portati

a pensare che il tumore colpisca soggetti di età

avanzata, invece questa storia inizia e finisce con

persone giovani che vivono ‘cose’ da giovani: il

parrucchiere, la discoteca, l’innamoramento, etc.

Altro spunto interessante è che il tumore e la sua

cura sono descritti all’interno di un’esistenza che

non cambia la sua direzione. Il tumore si interpo-

ne nella vita di tutti i giorni, non la interrompe,

si alterna alla normale quotidianità pur con tutta

la sua devastante gravità e gravosità, ma il vivere

quotidiano ha gli stessi ritmi. È stato recente-

mente scritto che il tumore modifica l’identità di

una persona nella visione del proprio futuro, nel-

l’atteggiamento verso il mondo, nel senso di fra-

gilità ed incertezza esistenziale; usando una me-

tafora potremmo dire che una diagnosi di tumore

trasforma il DNA psichico della persona riordi-

nandone i valori. Insieme offre una chiave di let-

tura centrale, parlare della propria malattia. Per

tutta la durata della storia se ne parla tra sorelle,

con il fidanzato e, soprattutto, con il pubblico. Si

parla del tumore senza vergognarsi del proprio

corpo che è cambiato, dei capelli che sono cadu-

ti, della parrucca che serve a nascondere l’alope-

cia e degli altri che sanno o intuiscono. E poi la

musica che accompagna tutto il cortometraggio,

una musica giovane, allegra e romantica insieme,

“
Una formazione

adeguata 
a gestire

le relazioni 
e ad affrontare
le emozioni è
fondamentale
nell’oncologo
per creare un

rapporto
costruttivo con

il proprio
paziente

”
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ri problemi da discutere. Tale “gioco delle parti”

lascia il paziente con i suoi bisogni informativi in-

soddisfatti e in una condizione d’incertezza, no-

nostante molti studi dimostrino ampiamente

quanto sia importante per la qualità della vita

una buona comunicazione. Se è vero infatti che

in un primo momento un’informazione veritiera e

corretta può indurre una reazione di ansia e di-

stress emozionale e risultare traumatica, nel

tempo darà luogo ad un migliore adattamento,

mettendo il paziente in condizione di un maggio-

re controllo sulla sua vita e sugli effetti delle

cure. Ad esempio, un’informazione adeguata su-

gli effetti collaterali delle terapie permetterà di

non subirli passivamente, ma di rivolgersi all’é-

quipe curante con la consapevolezza che esisto-

no metodi e strategie per gestirli e attenuarli. Ci

sono argomenti difficili da far emergere come

quelli legati alla vita di coppia, alla sessualità, al

rapporto con il proprio corpo. In questi casi i

componenti dell’équipe curante dovrebbero se-

gnalare al paziente che non solo il versante bio-

logico, ma anche quello psicologico o psicosocia-

le hanno uguale dignità nell’influenzare la qualità

della vita durante e dopo l’esperienza del cancro,

e dunque è utile parlarne. 

Quali benefici può portare ai pazienti in

terapia una comunicazione aperta con

l’oncologo?

Il primo, più importante vantaggio consiste in

una migliore qualità di vita: più il paziente si apre

e parla di se stesso, della malattia, delle cure, di

come si sente, tanto più l’oncologo può dare ri-

sposte adeguate. La qualità della vita è un con-

cetto multidimensionale che include aspetti psi-

cologici, fisici, sociali, in sostanza tutti gli aspetti

che concorrono al benessere di una persona. Di-

versi studi evidenziano benefici in termini di di-

stress emozionale, decorso di malattia, costi sa-

nitari in pazienti più informati e consapevoli. 

La protagonista di ‘Insieme’ scopre l’im-

portanza della relazione sentimentale

come punto di forza per affrontare le dif-

ficoltà del percorso di cura. Nell’esperien-

za reale delle persone affette da tumore

che importanza ha il supporto del partner

o di una persona cara?

Il supporto di un partner, di un’amica o di un fa-

miliare rappresenta un fattore di protezione dal-

lo stress. Il supporto sociale e affettivo è uno dei

fattori in grado di modulare la risposta ad eventi

stressanti di vita. La relazione con qualcuno che

si prende cura di te nella malattia e che ti dedica

tempo attenua il sentimento di solitudine e di

fragilità tipico di chi si ammala di cancro, in

quanto offre la possibilità di condividere le paure

e trovare soluzioni adattative nel percorso di ma-

lattia. Nel cortometraggio Insieme è la sorella

della paziente che ha l’idea di acquistare la par-

rucca, che l’accompagna dal medico, la incorag-

gia, le sostiene il morale con la sua presenza co-

stante, non si spaventa di fronte agli sgradevoli e

ansiogeni episodi di nausea e vomito, non la la-

scia sola. Sentirsi soli è molto doloroso in una

malattia che prevede un percorso non breve e

che spesso debilita e isola socialmente, ed è un

fattore di rischio certo per sentimenti di demora-

lizzazione e depressione. Purtroppo non tutti i

pazienti possono contare su figure importanti di

supporto; in alcuni casi può capitare anzi che

amici o partner non se la sentano di affiancare il

paziente e si ritirino dalla relazione. Il tumore è

forse il più importante banco di prova di un af-

fetto, di un matrimonio, di un’amicizia.

Uno dei maggiori timori del paziente in

cura è quello legato all’impatto degli effet-

ti collaterali. In che modo lo psiconcologo

“
Diversi studi
evidenziano

benefici
in termini
di distress

emozionale,
decorso della

malattia e costi
sanitari in

pazienti più
informati e
consapevoli

”
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gestisce questo aspetto nella relazione con

il paziente? Al di là del supporto farmaco-

logico gestito dall’oncologo, quali sono le

strategie e le risorse terapeutiche?

Il lavoro dello psiconcologo è quello di aiutare il

paziente ad adattarsi alla malattia con la minor

sofferenza possibile. Evidentemente si tratta di

instaurare una relazione di aiuto che durerà per

molto tempo, durante e dopo la malattia. Sta alla

capacità dello specialista saper rispondere al bi-

sogno di supporto del paziente e dei suoi familia-

ri, entrando – se richiesto – a 360 gradi nella

loro vita. Infatti tutte le aree del vivere quotidia-

no sono coinvolte e messe a dura prova dal tu-

more: il lavoro, i figli, la vita affettiva e sessuale,

la fertilità, gli amici, le relazioni sociali, persino

la famiglia d’origine. A queste problematiche, che

vanno affrontate di volta in volta, si aggiungono

gli effetti collaterali dei trattamenti che possono

avere un impatto devastante sulla qualità di vita

del paziente. La nausea, il vomito, l’alopecia, le

alterazioni della sfera sessuale, i disturbi intesti-

nali possono diventare così imponenti da costi-

tuire fonti di preoccupazione anche maggiori del-

la stessa malattia.

I Servizi di psiconcologia supportano i pazienti in

trattamento oncologico attraverso diversi inter-

venti che si possono distinguere in interventi di

informazione-educazione ed interventi psicotera-

peutici. I programmi di informazione-educazione

si rivolgono a chi vuole essere meglio informato

o costituiscono l’indicazione elettiva per quei pa-

zienti che, avendo ricevuto una diagnosi recente

di cancro, sono disorientati dalle numerose

informazioni tecniche, dalla difficile terminologia

medica e dalla complessità del sistema sanitario.

I programmi di informazione-educazione posso-

no avvalersi di depliant illustrativi, pubblicazioni,

CD Rom, assistenza guidata nella consultazione

di siti internet riconosciuti dalla comunità scien-

tifica e dal favorire la consulenza di specialisti

che rispondano a problemi o quesiti specifici di

competenza medica o infermieristica. Per quanto

riguarda la parte più squisitamente rivolta al-

l’informazione/educazione sull’aspetto psicologi-

co dell’ammalarsi di cancro, alcuni temi affronta-

ti sono: i più comuni problemi psicologici che una

persona e i suoi familiari si trovano ad affrontare

nel percorso di cura, possibili reazioni emoziona-

li positive e negative alla malattia e al trattamen-

to, possibili reazioni della famiglia e degli amici,

la paura di ciò che non si conosce (sentimenti ri-

guardanti la paura della sofferenza, la paura di

morire, etc.), possibili comportamenti utili per

affrontare i problemi più frequenti nel corso del-

la malattia e del trattamento, importanza della

comunicazione verbale e non verbale con medici

e familiari, possibili cambiamenti nell’immagine

corporea, problemi o paure nei rapporti sessuali,

importanza dell’intimità, del contatto fisico e

dell’‘accudimento’ come forma di comunicazione

sessuale positiva, etc.

L’obiettivo degli interventi informativi è quello di

aumentare la conoscenza del paziente sulla ma-

lattia e sul trattamento e sui più comuni proble-

mi che prima o poi si troverà ad affrontare e su

come possono essere gestiti al meglio. L’informa-

zione aumenta la conoscenza, diminuisce il senso

di smarrimento e di incontrollabilità, favorisce

comportamenti più adeguati ed una partecipazio-

ne più attiva del soggetto al programma di cura. 

Gli interventi psicoterapeutici sono invece pre-

valentemente centrati sui fattori che mediano

l’adattamento mentale del paziente alla malattia,

in particolare sul significato attribuito ad essa

dalla persona malata, che ne modula la reazione

emotiva e comportamentale. La terapia psicologi-

ca adiuvante, indicata nel corso di trattamento

chemio e radioterapico specialmente per la fase

iniziale della malattia o per pazienti con diagnosi

recente di recidiva, favorisce l’identificazione e

la modificazione di pensieri automatici negativi e

di comportamenti disfunzionali che inducono

reazioni emozionali disadattive. Si tratta di una

psicoterapia breve, focalizzata su problemi speci-

fici, e mirata a due principali obiettivi: ridurre

ansia e depressione, migliorare l’adattamento

mentale al cancro inducendo un positivo spirito

combattivo. La terapia è indirizzata a problemi

concreti e specifici, definiti dal paziente e dal te-

rapeuta, e focalizzata sul significato personale

che il cancro ha per il paziente e su quello che

egli pensa e fa per ridurre la minaccia posta dalla

malattia e dal suo trattamento. 

Nelle fasi più avanzate di malattia sono utilizzati

interventi psicoterapeutici di matrice esistenzia-

le, che aiutino i pazienti a ricapitolare la propria

storia e i propri valori, a conservare la propria

dignità, autostima e la capacità di mantenere

senso e significato anche di fronte ad una pro-

spettiva di vita limitata.  n ML

“
Il ruolo dello

psiconcologo è
quello di aiutare

il paziente
ad adattarsi

alla malattia con
la minor

sofferenza
possibile

”



In una scena chiave del cortometraggio, si

vede la protagonista colpita da uno dei

più temuti effetti collaterali delle terapie

oncologiche, insieme alla nausea: il vomi-

to. Quando e con che frequenza si manife-

stano questi effetti collaterali? Che impat-

to hanno sulla qualità di vita dei pazienti?

Una recente indagine condotta dalla Società Ita-

liana di Psico-Oncologia ha evidenziato come la

nausea e il vomito, insieme alla caduta dei capel-

li (alopecia), siano i sintomi più temuti dai pa-

zienti, e i più devastanti. Il vomito da chemiote-

rapia ha il maggior impatto negativo sulla qualità

di vita e sulle attività quotidiane, con ripercus-

sioni negative sulle condizioni di salute generali

e sulla stessa efficacia delle terapie.

La frequenza con cui il vomito si manifesta varia

a seconda del potere emetogeno del protocollo

chemioterapico attuato. Sotto questo profilo ogni

farmaco è diverso dall’altro. Per alcuni farmaci il

rischio di questo tipo di effetti collaterali può es-

sere elevatissimo (80-100%). Esistono vari tipi di

vomito: quello acuto, che può manifestarsi dal

momento della somministrazione della chemiote-

rapia fino alle 24 ore successive; il vomito ritar-

dato, che compare in genere a 24 ore di distanza

dalla somministrazione della chemio, quando il

paziente è a casa e non è più sotto osservazione

medica; infine il vomito cosiddetto ‘anticipato-

rio’, che compare prima del successivo ciclo che-

mioterapico e, di solito, è collegato al ricordo del

primo episodio emetico. Quanto meglio l’oncolo-

go riesce a controllare o a prevenire la prima

emesi, tanto più si potranno tenere sotto con-

trollo i successivi episodi.

In una scena seguente il medico ricorda

alla paziente la possibilità di avvalersi di

terapie di supporto contro gli effetti colla-

terali della chemioterapia: qual è in gene-

rale l’atteggiamento degli oncologi? È vero
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‘Insieme’ racconta momenti di vita di una

giovane donna che affronta l’esperienza

del cancro: le paure e le speranze, il sup-

porto delle persone vicine, le terapie, l’im-

patto degli effetti collaterali, il rapporto

con il medico curante. Ma il tema centrale

del film è la comunicazione come risorsa

per affrontare la malattia. Quale contri-

buto di conoscenza offre all’oncologo que-

sto sguardo sulla malattia?

Durante la visione del cortometraggio Insieme

sono stata particolarmente colpita da una frase

della protagonista: “Il medico è stato il mio mi-

gliore alleato nel mio percorso di malattia”. Ecco,

in questo momento di grave crisi economica e di

tagli pesanti alla sanità, che costringono noi me-

dici a lavorare in maniera convulsa, perdendo

spesso di vista la globalità del paziente per com-

battere la malattia, questo cortometraggio offre

all’oncologo e al paziente una grande opportu-

nità, invitandoci a un’importante riflessione. Il

medico oncologo non è solo prescrittore di che-

mioterapia: dietro la prescrizione e i controlli ci

sono una persona e la sua famiglia, su cui si ab-

batte come un treno in corsa la diagnosi di can-

cro. Nonostante il nostro lavoro sia faticoso e

sempre più spesso si trasformi in una sorta di ca-

tena di montaggio, il rapporto umano dovrebbe

comunque essere salvaguardato. Un certo distac-

co da parte dell’oncologo rispetto al dramma

personale del malato è un fatto inevitabile, forse

anche utile. Ma un’eccessiva spersonalizzazione

del rapporto rischia di creare una barriera che al-

lontana irrimediabilmente il paziente dal proprio

medico. Grazie alla diagnostica sempre più preci-

sa e ai nuovi trattamenti abbiamo la fortuna oggi

di poter prolungare la sopravvivenza delle perso-

ne colpite da cancro e di cronicizzare la malattia.

Il passo successivo che dobbiamo compiere con-

siste nel porre attenzione anche alla qualità della

vita dei pazienti, integrando le cure di base, le

cure di supporto e il sostegno psicologico.

INSIEME: PRIMO PIANO SU QUELLO 
CHE IL MEDICO NON CHIEDE E IL PAZIENTE NON DICE

A colloquio con Domenica Lorusso
Dirigente Medico I livello Unità Operativa di Oncologia Ginecologica
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori, Milano

“
Il buon controllo

degli effetti
collaterali ha
ripercussioni
positive sulla
quotidianità
del paziente

e sul contesto
familiare

”



Incontri

che in alcuni di loro vi è una sorta di ‘resi-

stenza’ all’uso di terapie di supporto? 

Non parlerei di ‘resistenza’, semmai vi è un pro-

blema di appropriatezza, che non dipende però

da una preclusione mentale dell’oncologo ma da

una carenza di sensibilità. Su questo aspetto cer-

tamente bisogna lavorare, su entrambi i fronti.

Se il medico deve essere sensibilizzato al dialo-

go, il paziente va sollecitato a rivendicare il di-

ritto al migliore trattamento, che – insieme alla

chemioterapia più idonea ed efficace – com-

prende anche i farmaci di supporto che possono

contribuire ad ottenere il meglio dalla cura. È

importante interrompere quel circolo vizioso se-

condo il quale l’oncologo non chiede e il pazien-

te non parla perché convinto che la chemio, per

funzionare, debba per forza farlo stare male. Si

tratta di un errore, perché la comparsa degli ef-

fetti collaterali può essere di danno per le tera-

pie: il vomito comporta disidratazione e scadi-

mento delle condizioni generali, a volte è neces-

sario il ricovero e l’interruzione della cura con

aggravio di costi. Nausea e vomito non control-

lati comportano la necessità di rinviare la che-

mio e di ridurre la dose con ripercussioni sull’ef-

ficacia del trattamento.

Alcuni studi, come lo studio PEER, dimo-

strano come l’oncologo non applichi cor-

rettamente le linee guida nazionali e inter-

nazionali per la profilassi contro nausea e

vomito nel paziente sottoposto a terapie

oncologiche. In che modo l’applicazione

delle linee guida favorisce la gestione del

protocollo terapeutico da parte dell’onco-

logo a vantaggio della qualità della vita

dei pazienti? 

Lo studio PEER, Pan European Emesis Registry,

condotto in 52 centri di 8 Paesi europei inclusa

l’Italia, segnala un problema: stando ai risultati

dell’indagine, gli oncologi prescrivono una tera-

pia di supporto farmacologico quasi nel 92% dei

casi, eppure ben il 65,4% dei pazienti continua a

soffrire di pesanti effetti collaterali. Questo per-

ché la somministrazione della terapia antiemeti-

ca solo in un caso su tre sarebbe conforme a

quanto raccomandato nelle linee guida interna-

zionali. Quando la somministrazione rispetta le

linee guida, si riscontra una riduzione di almeno

il 10% degli effetti collaterali: non si tratta di un

risultato da poco, perché viene ottenuto senza

interrompere o sospendere la chemioterapia o ri-

durre il dosaggio. Il buon controllo degli effetti

collaterali ha ripercussioni importanti anche sul-

la quotidianità del paziente e sul contesto fami-

liare, permettendo al paziente o al suo caregiver

la ripresa dell’attività lavorativa.

Come oncologa, concentrata sull’obiettivo

della battaglia contro la malattia, riconosce

una difficoltà a confrontarsi con i pazienti

su alcuni aspetti di sofferenza personale o

su aspetti delicati, che hanno a che fare con

la qualità della vita, come la sessualità, la

vita di relazione, il senso della vita?

Personalmente non ho alcun problema a rappor-

tarmi con le mie pazienti, ma mi rendo conto di

essere fortunata a lavorare con donne. Tra donne

è certamente tutto più facile, si crea un’empatia,

alcune pazienti hanno la capacità di “far presa”,

di entrarti dentro, e allora la relazione parte su-

bito. Naturalmente non è semplice fare questo, il

sistema non facilita gli oncologi, i tempi di ascol-

to sono stretti, a volte in ambulatorio è difficile

persino avere il tempo di chiedere le cose più ur-

genti. Tra donne è più facile avviare un dialogo e

a volte le mie pazienti mi chiedono un consiglio

anche su questioni molto intime. Per fortuna

stanno nascendo tante associazioni che puntano

ad abbattere le barriere tra medici, associazioni

di pazienti e psiconcologi. Il punto fondamentale

è che le pazienti e i pazienti nel percorso di cura

non devono mai sentirsi soli.  n ML
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“
Le pazienti

e i pazienti nel
loro percorso
di cura non

devono sentirsi
soli
”

Enrico Costantini



Le linee guida internazionali
e nazionali sull’emesi
da chemioterapia

Contributo tratto da

Bria E, Pilotto S
Linee guida MASCC-ESMO sull’emesi correlata 
ai trattamenti antineoplastici: considerazioni 
e approfondimenti
Clin Trans Oncol 2012; numero speciale 1 (dicembre)

Fatigoni S
L’aggiornamento delle linee guida ASCO sull’emesi
Clin Trans Oncol 2012; numero speciale 1 (dicembre)

Di Maio M
L’aggiornamento 2012 delle linee guida AIOM
sull’emesi
Clin Trans Oncol 2012; numero speciale 1 (dicembre)

Levaggi A
Nuovi farmaci per la prevenzione e il trattamento
dell’emesi da chemioterapia
Impact Factor News 2012, 2 (Suppl. 1)

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.



Abstract

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

Abstract
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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?

Grunberg SM, Deuson RR, Mavros P et al.

Incidence of chemotherapy-induced nausea and

emesis after modern antiemetics

Cancer 2004; 100: 2261-2268

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
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diverse fasi corrispondono probabilmente differenti meccanismi

patogenetici.

Oltre ad avere implicazioni cliniche rilevanti, fra cui la mancata

aderenza al trattamento, l’impossibilità a mangiare e bere, la

comparsa di deficit nutrizionali, la CINV può avere importanti ri-

cadute sulla qualità di vita dei pazienti e sulla loro capacità di

svolgere le normali attività quotidiane. La scoperta, relativamen-

te recente, di nuovi farmaci antiemetici permette oggi di abbat-

tere in modo sensibile i sintomi anche nei soggetti particolar-

mente sensibili. Più i farmaci chemioterapici hanno il potere di

indurre il vomito, più la protezione deve essere completa e mira-

ta a coprire non solo le prime 24 ore, ma anche i giorni successi-

vi al trattamento.

Uno studio internazionale multicentrico ha recentemente deli-

neato alcuni aspetti importanti di questo fenomeno, determi-

nando in primis l’incidenza di CINV acuta e ritardata in pazienti

sottoposti a chemioterapie con alto o moderato effetto emetico

(Highly-Moderately Emetogenic Chemotherapy, HEC-MEC) tratta-

ti con terapia antiemetica appropriata e valutando poi l’accura-

tezza con cui medici e infermieri percepiscono il rischio di CINV

nella loro pratica quotidiana.

Il personale sanitario interpellato (complessivamente 13 medici e

11 infermieri) compilava preventivamente un questionario indi-

cando la propria stima sull’incidenza di nausea e vomito, dopo il

primo ciclo di chemioterapia, sia in fase acuta (il primo giorno)

sia nei giorni successivi, in presenza di terapia antiemetica ade-

guata. Il protocollo antiemetico prevedeva, all’epoca dello stu-

dio, la somministrazione di antagonisti dei recettori 5-HT3 asso-

ciati prevalentemente (80% dei casi circa) a corticosteroidi. 

Ai malati (trattati in maggioranza con MEC, 80%) veniva invece

richiesto di compilare un diario di 6 giorni riportando gli even-

tuali episodi di vomito verificatisi dopo la chemioterapia, valu-

tando in maniera semiquantitativa l’intensità della nausea ed in-

dicando infine i farmaci antiemetici assunti.

All’analisi dei dati, il 13% dei pazienti riportava vomito e il 35%

nausea in fase acuta, ma la percentuale aumentava considere-

volmente per la CINV ritardata, raggiungendo punte del 50-60%

nei pazienti trattati con HEC. Di rilievo la circostanza che, in

molti casi, la sintomatologia ritardata si manifestasse anche in

assenza di nausea e vomito in fase acuta. Ancor più degno di

nota il fatto che, pur avendo previsto abbastanza accuratamente

il fenomeno in fase acuta, il personale sanitario interpellato ab-

bia invece ampiamente sottovalutato il rischio di comparsa di

sintomi a distanza, tanto è vero che, in 3 casi su 4, medici e infer-

mieri sottostimavano l’incidenza di CINV ritardata sia in caso di

HEC che di MEC.

Lo studio ha dunque confermato che nausea e vomito ritardati

sono un fenomeno assai frequente in corso di chemioterapia,

spesso del tutto indipendente dai sintomi che compaiono nella

fase acuta, ma ha anche evidenziato che la terapia tradizionale

basata sull’associazione di antagonisti 5-HT3 e corticosteroidi,

anche se correttamente eseguita, in molti casi non è in grado di

controllare adeguatamente la sintomatologia. Infine, il dato

preoccupante che emerge è che i medici e gli infermieri che

operano nei reparti oncologici non sempre sono consapevoli

della gravità e della frequenza del fenomeno. L’introduzione in

terapia di nuovi e potenti farmaci antiemetici, appartenenti alla

categoria degli NK-1 antagonisti, particolarmente attivi tra l’al-

tro sulla CINV ritardata, sembra destinato a mutare sensibil-

mente lo scenario appena delineato. n GB

Percezione reale dei sintomi riferita dai malati

Quanto influenzano la qualità di vita  Percentuale 
dei pazienti gli effetti collaterali sul totale 
della chemio e delle altre terapie? delle risposte

Moltissimo 28,1%

Molto 48,2%

Abbastanza 23,7%

Poco 0

Per niente 0

Totale 100
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trattamento chemioterapico, se sottoposti ad una profilassi an-

tiemetica aderente alle linee guida, ottenevano una risposta

completa (assenza di nausea o vomito, senza necessità di ricor-

rere a trattamenti ulteriori) a distanza di 120 ore dalla chemiote-

rapia nel 60% dei casi contro il 50,7% dei pazienti che venivano

trattati con protocolli antiemetici non appropriati. 

Una successiva analisi post-hoc dei dati ottenuti dai pazienti cu-

rati presso Centri Oncologici Italiani fornisce adesso un quadro

esaustivo e molto interessante delle attitudini prescrittive degli

specialisti italiani posti di fronte alla profilassi antiemetica di pa-

zienti naive trattati con chemioterapia single-day ad elevato o

moderato effetto emetico.

Sono stati presi in considerazione 180 pazienti, metà circa dei

quali aveva ricevuto una terapia MEC, utilizzando come end-

point primario la risposta completa a distanza di 120 ore dal trat-

tamento di un solo giorno e correlando quindi la risposta al li-

vello di aderenza della profilassi antiemetica alle linee guida del-

la MASCC (Multinational Association of Supportive Care in Can-

cer). Queste prevedono oggi l’aggiunta di un antagonista dei re-

cettori NK-1 (aprepitant) agli schemi tradizionali, basati sull’asso-

ciazione di antagonisti del recettore 5-HT3 (ondansetron e deri-

vati) e steroidi (quali il desametasone) (vedi tabella). 

L’analisi dei dati indica che l’aderenza alle linee guida era signifi-

cativamente maggiore nel caso della CINV acuta (comparsa entro

24 ore dal trattamento) rispetto alla CINV ritardata (fra 24 e 120

ore dal trattamento; 54,4 vs 29,4%), che l’aderenza riferita a tutto

il periodo di esame (120 ore) era mediamente del 30% ma perico-

losamente bassa (appena il 10%) nel caso dei regimi HEC e che, in

particolare, l’aggiunta di aprepitant nella fase acuta avveniva

solo nell’11,3% dei casi (rispetto al 57,1% degli altri Paesi europei). 

Infine, come ampiamente previsto sulla scorta dello studio PEER

già pubblicato, la risposta completa è risultata marcatamente su-

periore (75,5% vs 53,5%, p = 0,006) nei pazienti trattati con regimi

antiemetici appropriati (vedi figura). 

I dati dello studio italiano – particolarmente interessanti in

quanto espressione di ciò che avviene nel mondo reale delle

cure antineoplastiche – confermano che l’adozione tempestiva

di una corretta terapia antiemetica comporta benefici tangibili

sia nella fase acuta sia nella fase ritardata della CINV, ma indica-
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Attitudini prescrittive
nella terapia di nausea 
e vomito da chemioterapia
L’esperienza italiana

Pastorelli D, Locatelli MA, Melotti B et al

The Pan European Emesis Registry (PEER): a critical

appraisal of the Italian Experience 

J Chemother 2013; 25: 309-317

Prendersi cura in maniera globale del paziente oncologico signi-

fica non solo curare la malattia con terapie antineoplastiche effi-

caci, ma anche limitare o prevenire una serie di effetti collatera-

li, talora così debilitanti da incidere negativamente sulla progno-

si del trattamento o, addirittura, da impedirne la prosecuzione.

Qualunque intervento di supporto in questo campo ha non solo

lo scopo di fornire la possibilità di rispondere in modo ottimale

alle strategie terapeutiche disponibili ma anche quello, non

meno importante, di migliorare la qualità di vita del paziente. 

La nausea e il vomito indotti dai chemioterapici (CINV) oggi pos-

sono essere affrontati in modo efficace grazie a farmaci antieme-

tici di nuova generazione. Tuttavia, disporre di farmaci antieme-

tici efficaci non basta, perché per controllare in modo ottimale i

sintomi è necessario scegliere i principi attivi da utilizzare e pia-

nificare tempi e modalità di somministrazione tenendo conto

delle indicazioni fornite dalle linee guida internazionali. In que-

sto modo è possibile assicurare alla maggior parte dei pazienti

una risposta completa al trattamento profilattico, sia in caso di

schemi chemioterapici ad elevato effetto emetico (HEC) sia di re-

gimi moderatamente emetogeni (MEC). 

Infine, considerando che i pazienti con CINV possono non infre-

quentemente richiedere un ricovero ospedaliero – talora anche

in urgenza – una profilassi adeguata è anche un’ ottima occasio-

ne per ridurre i costi correlati alla terapie oncologiche.

Nel 2012 uno studio multicentrico pubblicato su pazienti afferenti

a 52 centri clinici di Francia, Italia, Spagna, Regno Unito, Svezia,

Austria, Olanda e Belgio, inseriti nel cosiddetto Pan European

Emesis Registry (PEER), ha evidenziato che i soggetti naive al

Linee guida della profilassi di nausea e vomito indotte dalla chemioterapia adoperate nello studio

Chemioterapia Fase acuta (giorno 1) Fase ritardata (giorni 2-4)

HEC Corticosteroide + NK1-RA + 5HT3-RA Corticosteroide, giorni 2-4 + NK1-RA, giorni 2-3

AC in pazienti donne Corticosteroide + NK1-RA + 5HT3-RA Corticosteroide e/o NK1-RA, giorni 2-3

MEC Corticosteroide + 5HT3-RA Corticosteroide e/o 5HT3-RA, giorni 2-3

AC: antraciclina + ciclofosfamide; HEC: terapia altamente emetogena; MEC: terapia moderatamente emetogena; NK1-RA: antagonista del recettore
della neurochinina-1; 5HT3-RA: antagonista del recettore 5HT3 della serotonina.



Percentuali di risposta completa (assenza di nausea o vomito, senza necessità
di ricorrere a trattamenti ulteriori) nel primo ciclo di chemioterapia secondo
l’aderenza alle linee guida per la profilassi antiemetica nella popolazione
italiana in base allo studio PEER.
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no altresì che occorre percorrere ancora molta strada per otte-

nere una maggiore aderenza alle linee guida correnti. Queste ap-

paiono oggi disattese soprattutto in occasione della fase ritarda-

ta della CINV, la cui importanza non è stata ancora percepita ap-

pieno nella routine oncologica, specialmente in Italia. n GB

Fase acuta Fase ritardata Fase complessiva
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GCCP: profilassi CINV aderente alle linee guida
GICP: profilassi CINV non aderente alle linee guida
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Terapia con aprepitant: 
passi avanti significativi 
nel trattamento della nausea 
e vomito da chemioterapia

Albany C, Brames MJ, Fausel C et al

Randomized, double-blind, placebo-controlled, phase

III cross-over study evaluating the oral neurokinin-1

antagonist aprepitant in combination with a 5HT3

receptor antagonist and dexamethasone in patients

with germ cell tumors receiving 5-day cisplatin

combination chemotherapy regimens: a hoosier

oncology group study

J Clin Oncol 2012; 30: 3998-4003

La nausea e il vomito sono tra gli eventi avversi indotti dalla

chemioterapia maggiormente temuti dai pazienti. Se non adegua-

tamente controllati, questi sintomi possono infatti ostacolarne

le normali attività, modificare la qualità di vita, aumentare l’uso

di risorse sanitarie e compromettere l’aderenza al trattamento.

Negli ultimi due decenni, un miglioramento significativo nel con-

trollo della nausea e vomito indotti dalla chemioterapia (CINV) è

stato ottenuto con l’introduzione degli antagonisti del recettore

5-HT3- (5-HT3-RA), il capostipite dei quali è stato l’ondansetron,

che si sono aggiunti ai vecchi antidopaminergici (fenotiazine e

benzamidi). Questi agenti hanno tuttavia un’efficacia prevalente-

mente limitata alla fase acuta, mentre i benefici sono minori nel-

la fase ritardata, malgrado l’associazione con corticosteroidi

(come, per esempio, il desametasone).

Lo sviluppo di aprepitant, un antagonista dei recettori NK-1 per il

controllo della CINV nei pazienti affetti da neoplasie, è iniziato

con la scoperta del ruolo della sostanza P come uno dei mecca-

nismi finali coinvolti nell’attivazione e nel coordinamento del ri-

flesso del vomito. La sostanza P, un neuropeptide di 11 aminoaci-

di, è infatti presente ad alte concentrazioni nei centri emetici del

cervello e nel nucleo del tratto solitario, e gli inibitori del suo re-

cettore endogeno, il recettore 1 della neurochinina (NK-1), pos-

siedono una notevole efficacia antiemetica, legata probabilmen-

te alla centralità della loro azione.

Aprepitant, primo e attualmente unico antagonista del recettore

NK-1 disponibile in commercio, è stato approvato nel 2003 per la

prevenzione della CINV acuta e ritardata nei pazienti con cancro

sottoposti a chemioterapie ad alto e moderato effetto emetico

(highly-moderately emetogenic chemotherapy, HEC-MEC). Il pro-

filo di efficacia sulla fase ritardata del vomito indotto da chemio-

terapia e il particolare meccanismo d’azione costituiscono il ra-

zionale clinico per l’uso di aprepitant in combinazione con gli an-

tagonisti del 5-HT3-RA (ondansetron e derivati) e steroidi (quali il

desametasone) per ottimizzare il controllo della CINV. Aprepitant

è disponibile in una forma adatta alla somministrazione.
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I regimi contenenti aprepitant sono stati valutati nei pazienti af-

fetti da tumori solidi in diversi studi randomizzati di fase III e

hanno dimostrato di ridurre significativamente la CINV acuta e

ritardata, aumentando il numero di pazienti in grado di tollerare

la chemioterapia senza episodi di vomito, in particolare durante

la fase ritardata, rispetto a regimi tradizionali.

Una conferma della bontà delle linee guida più aggiornate sull’u-

so degli antiemetici (MASCC-ESMO, NCCN ed AIOM), che indivi-

duano nell’associazione di 5-HT3 antagonista + desametasone +

aprepitant la terapia antiemetica di scelta per la prevenzione

delle CINV associate a chemioterapia a potenziale emetogeno

elevato, è arrivata da un recente studio di fase III controllato in

doppio cieco condotto su 69 pazienti con tumori delle cellule

germinali, 62 dei quali trattati con regimi chemioterapici com-

prendenti bleomicina, etoposide e cisplatino. Si tratta del primo

studio condotto in pazienti che assumevano un regime basato su

cisplatino per 5 giorni. Lo schema della terapia antiemetica ado-

perata nello studio è riportato nella tabella.

Analizzando i dati, si è visto che i 35 pazienti trattati con aprepi-

tant (125 mg, giorno 3; 80 mg, giorni 4-7) in aggiunta alla terapia

antiemetica standard composta da un 5-HT3-RA (giorni 1-5) + de-

sametasone (20 mg, giorni 1-2) ottenevano una risposta completa

(intesa come assenza di nausea o vomito, senza necessità di ri-

correre a trattamenti ulteriori) nel 42% dei casi rispetto al 13% di

coloro che ricevevano placebo in associazione allo stesso sche-

ma di base (p <0,0001). Tale differenza significativa sussisteva

sia nella fase acuta sia nella fase ritardata (vedi figura). Inoltre,

soltanto il 16,2% dei soggetti che assumeva la tripla terapia anda-

va incontro a più di un episodio di emesi durante il periodo di

monitoraggio contro ben il 47,1% di coloro che ricevevano la

combinazione standard. A queste evidenze cliniche corrisponde

inevitabilmente un maggiore benessere dei pazienti, testimonia-

to dalla netta preferenza espressa a favore del regime compren-

dente aprepitant (38/49 pazienti, p <0,0001). Aprepitant è risul-

tato infine ben tollerato e non ha indotto effetti tossici significa-

tivamente diversi dal placebo.

Per questo motivo, l’indicazione registrata dall’AIFA per l’impie-

go di aprepitant prevede attualmente la prevenzione della nau-

sea e del vomito precoci e tardivi associati alla chemioterapia al-

tamente emetogena in ambito oncologico a base di cisplatino

negli adulti e alla chemioterapia moderatamente emetogena in

ambito oncologico negli adulti.n GB

Schedula del trattamento antiemetico adoperato nello studio

Trattamento Giorni 1-2 Giorno 3 Giorni 4-5 Giorni 6-7 Giorno 8

Aprepitant (PO) Desametasone Aprepitant 125 mg Aprepitant 80 mg Aprepitant 80 mg  Desametasone 4 mg 
20 mg + 5HT3-RA + 5HT3-RA + 5HT3-RA + desametasone 4 mg 2 volte al giorno

2 volte al giorno

Placebo (PO) Desametasone Placebo + 5HT3-RA Placebo + 5HT3-RA Placebo + Desametasone 4 mg 
20 mg + 5HT3-RA desametasone 8 mg 2 volte al giorno

2 volte al giorno

PO: oralmente; 5HT3-RA: antagonista del recettore 5HT3 della serotonina.
Prima della prescrizione di ogni farmaco consultare il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP). 
MSD non raccomanda un uso diverso da quello indicato in RCP.

Percentuali di risposta completa nei pazienti trattati con aprepitant o placebo.
La fase acuta è compresa tra il primo e il quinto giorno di trattamento, la fase
ritardata tra il sesto e l’ottavo giorno.
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ALTO ADIGE

L’esperienza dell’Ospedale
San Maurizio di Bolzano
nell’applicazione delle linee
guida sull’emesi

A colloquio con Atto Billio

Day Hospital Oncologico, Ospedale di Bolzano

Chemioterapia ed effetti collaterali. Quali le principali

criticità, soprattutto in termini di impatto sulla qualità

di vita del paziente oncologico?

Contrariamente all’obiettivo della profilassi antiemetica, che è la

completa assenza di nausea e vomito in corso di chemioterapia,

è ancora diffusa l’idea nei pazienti che questi effetti collaterali

siano ‘normali’ e inevitabili. Dai dati di letteratura risulta che l’e-

mesi in chemioterapia è generalmente sottovalutata dal medico

curante, pur rappresentando uno dei principali fattori in grado

di influenzare la qualità di vita del paziente sottoposto a terapia

neoplastica. Dopo l’introduzione di un triage infermieristico

strutturato presso il nostro day hospital, il personale medico

confida di poter individuare precocemente i fallimenti della pro-

filassi antiemetica evitando così al paziente ulteriori disagi.

Ad oggi esistono specifiche linee guida sulle terapie an-

tiemetiche. Quale lo stato dell’arte sulla loro implemen-

tazione a livello nazionale?

Non abbiamo dati certi, ma da alcune tavole rotonde con i colle-

ghi ematologi ed oncologi emerge un quadro composito riguardo

alla conoscenza e all’applicazione delle linee guida internaziona-

li. Il problema della scarsa implementazione delle linee guida

non è specifico della prevenzione dell’emesi, ma riguarda la

maggior parte dei settori della medicina. 

Con riferimento specifico all’Ospedale San Maurizio di

Bolzano, l’applicazione delle linee guida sull’emesi non

è stata una missione impossibile. Come avete fatto a

farla entrare nei protocolli?

A Bolzano è attivo un gruppo di evidence-based nursing infer-

mieristico con il quale collaboriamo in margine ad una serie di

iniziative multiprofessionali e multidisciplinari ospedaliere. Per

quanto riguarda la gestione antiemetica dei chemioterapici, il

gruppo multiprofessionale comprende infermieri, farmacisti, me-

dici e un facilitatore del gruppo Qualità ospedaliero. Il lavoro è

consistito nell’individuazione della linea guida di riferimento,

nell’adattamento locale delle raccomandazioni e nella ricerca

del consenso all’interno dello staff medico. Attualmente ogni

protocollo chemioterapico è corredato del regime antiemetico

corrispondente, che viene prescritto automaticamente garanten-

do aderenza totale alle linee guida.

Qual è la strada per colmare le lacune culturali che in

alcuni casi ancora bloccano questo processo virtuoso?

Il settore della ‘knowledge implementation’ è abbastanza recen-

te, ma in grande crescita. Bisogna creare maggiore consapevo-

lezza nel personale sanitario relativamente all’importanza di

basare la pratica clinica su linee guida di buona qualità e alla

necessità di strutturare e pianificare gli interventi per facilitar-

ne l’implementazione. A questo proposito sarebbe opportuno

diffondere le conoscenze della medicina basata sulle prove di

efficacia mediante corsi rivolti al personale medico ed infermie-

ristico. n ML



Interventi

SUPPLEMENTO
CARE 5, 2013

23

CAMPANIA

Appropriatezza terapeutica
e controllo della spesa
alla base dell’esperienza
della Regione

A colloquio con Piera Maiolino

Dipartimento di Direzione Sanitaria, Farmacia e Qualità

della vita, Struttura Complessa di Farmacia, Istituto

Nazionale Tumori, IRCCS Fondazione G. Pascale, Napoli

Quanto è importante per un paziente oncologico la cor-

retta gestione dei più temibili effetti da chemioterapia

quali la nausea e il vomito?

Gli effetti collaterali di nausea e vomito sono sintomi

immediatamente presenti nell’immaginario del pa-

ziente che si avvicina alla chemioterapia e sono

effetti, insieme anche a quello della perdita dei

capelli, fortemente condizionanti l’aderenza

alla terapia, e quindi la risposta al tratta-

mento farmacologico. La possibilità di di-

sporre oggi di un armamentario terapeutico

che consente di poter controllare il vomito

e – anche se ancora non completamente – la

nausea, ha dato la possibilità ai pazienti di ade-

rire in maniera forte alla chemioterapia. Esistono

diverse linee guida sia internazionali sia nazionali.

L’AIOM ha emesso delle linee guida relativamente al-

l’utilizzo dei farmaci antiemetici. Lo stesso ha fatto l’E-

SMO, associando i farmaci antiemetici al potere emetizzante del

trattamento chemioterapico.

L’esperienza della Campania sul tema della corretta ge-

stione degli effetti collaterali da chemioterapia è una

best practice. Perché?

Il lavoro è nato da un’esigenza espressa in particolare da un

gruppo di oncologi del nostro Istituto, afferenti al Dipartimento

di Uro-Ginecologia di cui è responsabile il dottor Sandro Pigna-

ta, di poter definire – partendo dall’armanetario terapeutico a

disposizione – delle indicazioni per un appropriato uso della te-

rapia antiemetica. Il progetto avviato è molto articolato sia nel-

le premesse sia nell’analisi del potere emetizzante degli schemi

terapeutici considerati e ha preso in considerazione anche la

valutazione dell’appropriatezza terapeutica rispetto alle patolo-

gie. Si tratta di indicazioni in progress, che dovranno essere ul-

teriormente condivise grazie al coinvolgimento di altre oncolo-

gie campane, che potranno integrarle, ampliarle e supportarle.

È sicuramente un modello che consentirà all’oncologo, insieme

al farmacista, di valutare l’appropriatezza di una terapia con i

farmaci antiemetici.

Questo lavoro è sfociato in un corposo documento articolato in

una parte introduttiva dedicata allo studio dell’impatto acuto

dell’emesi nei trattamenti chemioterapici, delle linee guida di-

sponibili e anche dei farmaci attualmente presenti in commercio,

con un piccolo approfondimento sui costi associati a queste te-

rapie. Il documento affronta poi, nei suoi capitoli, la definizione

del potere emetizzante dei farmaci (alto, moderato e basso) e la

classificazione delle diverse linee guida. È stata quindi elaborata

una tabella che classifica i vari farmaci in base al loro potere

emetizzante e a quello che può essere loro associato come tera-

pia farmacologica in indicazione secondo scheda tecnica. Parten-

do poi direttamente dalle diverse patologie, sono stati analizzati

gli schemi terapeutici utilizzati per la loro cura e a questi sche-

mi è stato associato il migliore trattamento terapeu-

tico antiemetico nel rispetto delle linee guida.

Questo studio è stato condotto con una gran-

de ricerca dell’appropriatezza. È un’espe-

rienza che nasce dal basso, ossia dall’esi-

genza di conciliare all’interno di una Re-

gione come la Campania – che ha diffi-

coltà più o meno comuni a diverse altre

Regioni italiane – l’utilizzo appropriato

del farmaco, garantendo quanto di me-

glio c’è come trattamento terapeutico in

questo ambito, con il controllo della spesa

farmaceutica. Questa esperienza è stata poi

traslata all’esterno, coinvolgendo e invitando

a partecipare a questo tavolo oncologi di diverse

Aziende ospedaliere campane, per cercare di armonizzare i trat-

tamenti dell’emesi associati ai trattamenti chemioterapici. Lo

scopo è stato duplice. Da una parte quello di garantire, nell’am-

bito dell’emesi, l’utilizzo dei farmaci in maniera più corretta ri-

spetto agli schemi terapeutici; dall’altra di effettuare anche una

valutazione degli schemi terapeutici impiegati nelle diverse pato-

logie oncologiche nella Regione Campania. È stato un momento

di condivisione, di dialogo tra figure professionali diverse e an-

che tra realtà diverse.

Quali prospettive avete?

Intendiamo presentare questo documento anche a livello regio-

nale, sperando di riuscire a coinvolgere altre realtà oncologiche

della nostra Regione, che non hanno ancora preso parte al pro-

getto, condividendolo con una platea più vasta possibile per po-

ter valutare, di qui a qualche anno, come queste indicazioni im-

pattino sulla pratica clinica.  n ML




