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Lo scopo di questo libretto è quello di fornire informazioni  ai malati 
e loro familiari, su tutti gli aspetti della chemioterapia. Una maggior 
conoscenza tecnica dei termini e dei problemi da parte del malato 
migliora il rapporto medico-paziente.
 Il consenso alla terapia, in questo caso la chemioterapia, non può che 
essere fondato sull’informazione: la lettura di questo libretto potrà 
permettere agli operatori una comunicazione più efficace, e, quindi, una 
migliore comprensione da parte dell’utente delle informazioni fornitegli.
Questo libretto vuole essere un supporto che si deve aggiungere, e 
mai sostituire, al dialogo ed al rapporto personale, tramite linguaggio 
verbale e non verbale, tra gli operatori sanitari, oncologi medici e 
infermieri, da una parte, e pazienti e familiari, dall’altra. 
Per qualunque dubbio o quesito o preoccupazione o problema, il 
malato dovrà e potrà rivolgersi direttamente al suo oncologo medico di 
riferimento. 
Non in  tutte le oncologie italiane esistono servizi e centri deputati 
espressamente all’accoglienza e all’informazione dei pazienti, con 
particolare riferimento a quei malati che sono sotto trattamento 
chemioterapico e che possono avere bisogno di risposte urgenti ed 
efficaci nello stesso tempo. In questo senso il ruolo del medico di 
medicina generale appare fondamentale come supporto ed integrazione 
al ruolo dell’équipe di oncologia medica.

Elaborazione del Testo:
Dott.ssa Maria Grazia Alicicco

PReFAZIOne
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Il cancro non è una malattia unica, non ha un’unica causa né 
un unico tipo di trattamento: esistono oltre 200 tipi diversi di 
cancro, ognuno con un suo nome e un suo trattamento. Da qui 
il principio della “personalizzazione” della terapia oncologica. 
Benché le cellule che costituiscono le varie parti dell’organismo 
abbiano aspetto diverso e funzionino anche in modo diverso, 
la maggior parte si riparano e si riproducono nello stesso mo-
do. Di norma la divisione delle cellule avviene in maniera ordi-
nata e controllata, ma se, per un qualsiasi motivo, questo pro-
cesso si altera, le cellule ‘impazziscono’ e continuano a dividersi senza controllo, 
formando una massa che si defi nisce ‘tumore’.

I tumori possono essere benigni o maligni. I medici sono in grado di stabilire se 
un tumore è benigno o maligno sulla base di una biopsia. Le cellule dei tumori 
benigni crescono lentamente e non hanno la capacità di diff ondersi ad altre parti 
dell’organismo; tuttavia, se continuano a crescere nel sito originale, possono di-
ventare un problema, in quanto esercitano pressione contro gli organi adiacenti.
 Al contrario, i tumori maligni sono costituiti da cellule che, in assenza di un trat-
tamento opportuno, hanno la capacità di invadere e distruggere i tessuti circostanti 
e di diff ondersi a distanza, ovvero, al di là della sede di insorgenza del tumore pri-
mitivo. In altre parole possono staccarsi dal tumore primitivo e diff ondersi attra-
verso il sangue o il sistema linfatico. Quando raggiungono un nuovo sito, le cel-
lule possono continuare a dividersi, dando così origine ad una metastasi.  

cHe cOS’È IL cAncRO?

Esistono oltre 
200 tipi diversi di 
cancro, ognuno 
con un suo 
nome e un suo 
trattamento.

Normal Hyperplasia M&D 
dysplasia

Carcinoma in situ
(severe dysplasia)

Cancer
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LA cHeMIOteRAPIA

che cos’è la chemioterapia?
La chemioterapia è, letteralmente, qualsiasi cura con sostanze chimiche. In questo senso non si tratta di un termine utiliz-
zato solo nella cura del cancro, ma comprende qualsiasi utilizzo di farmaci di natura chimica. Di fatto nell’uso comune si 
intende per chemioterapia la cura del cancro con sostanze in grado di bloccare la replicazione delle cellule maligne. 
Vi sono oltre 200 diversi tipi di cancro e oltre 60 categorie di molecole chemioterapiche. 

Vi sono oltre 200 diversi tipi di cancro e oltre 60 categorie di molecole chemioterapiche. come viene stabilito lo schema di una chemioterapia?
I farmaci chemioterapici sono generalmente suddivisi in due gruppi: i citostatici, che impediscono la replicazione delle cel-
lule, ma non distruggono quelle maligne già presenti, e i citotossici, che invece inducono la morte cellulare. Generalmente 
le chemioterapie non utilizzano un solo farmaco, ma associano più sostanze nell’intento di aggredire le cellule maligne su 
più fronti in contemporanea, con diversi vantaggi, il principale dei quali è evitare che il tumore diventi resistente all’eff etto 
della cura. La scelta dei farmaci dipenderà ovviamente dalla diagnosi, dall’organo colpito (ogni sostanza si distribuisce di-
versamente nei diversi tessuti) e dallo stato generale del paziente. Spesso la chemioterapia viene combinata alla chirurgia e 
alla radioterapia e oggi ai nuovi farmaci biotecnologici. 

come funzionano i farmaci chemioterapici?
I farmaci chemioterapici sono capaci di bloccare la replicazione delle cellule. Dal momento che le sostanze terapeutiche 
sono trasportate attraverso il circolo sanguigno, possono raggiungere qualsiasi distretto corporeo. I chemioterapici vengo-
no assorbiti anche dalle cellule sane che sono in parte capaci di riparare ai danni che i farmaci inducono, mentre ciò non 
avviene nelle cellule cancerose. Nonostante ciò, alcuni tipi cellulari a rapida replicazione 
(come le cellule del sangue, delle mucose che rivestono bocca e sistema digestivo o i bulbi 
pilliferi) possono essere danneggiate dalla cura e ciò spiega la presenza frequente di eff et-
ti collaterali.  La chemioterapia viene in genere somministrata in sedute ospedaliere, per 
endovena. Esistono comunque anche chemioterapie basate su farmaci somministrati per 
via orale. In genere le sedute sono raggruppate in cicli (più sedute ravvicinate), al termine di ciascuno dei quali il medico 
procede a una rivalutazione del caso e della risposta del tumore ai farmaci.

Perché si fa la chemioterapia?
Le ragioni sono essenzialmente quattro, che dipendono dalle caratteristiche della malattia e dalla prognosi della stessa: 

1) In alcune forme di cancro, la chemio distrugge tutte le cellule maligne e può curare defi nitivamente.
2) La chemio può essere somministrata dopo l’intervento chirurgico o la radioterapia con lo scopo di distruggere eventua-
li cellule maligne residue e quindi minimizzare il rischio di ricaduta (chemioterapia adiuvante).
3) La chemio può essere somministrata per ridurre la dimensione e l’aggressività di un tumore prima di procedere ad altri 
trattamenti come la chirurgia (chemioterapia neoadiuvante).
4) I farmaci possono contribuire a ridurre i sintomi e migliorare la qualità della vita anche quando non c’è speranza di gua-
rigione: si tratta della cosiddetta chemioterapia palliativa, che è comunque molto utile per aiutare i malati a stadi più avan-
zati della malattia. 

I chemioterapici 
agiscono anche sulle 
cellule sane.
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come viene somministrata la chemioterapia?
La maggior parte delle chemioterapie viene somministrata direttamente nel circolo san-
guigno. Per fare ciò si può ricorrere a una semplice flebo, con un ago inserito nel braccio 
o nella mano. È una soluzione comoda, ma non sempre la migliore, perché le sostanze 
utilizzate sono fortemente irritanti per le pareti venose e, col tempo, la vena può chiuder-
si o infiammarsi. Per evitare ciò, soprattutto se sono previsti più cicli di chemioterapia, il 
medico può decidere di impiantare un catetere stabile (infuse a porth), in genere nella ve-
na succlavia sopra la clavicola. 
Una cannula viene posizionata nel corso di un semplice intervento ambulatoriale e viene 
lasciata in posizione fino alla fine delle cure. L’unica precauzione, in questo caso, è quel-
la di evitare che la cannula si infetti: per questo deve essere maneggiata solo da personale 
esperto e mantenuta pulita secondo le indicazioni del medico curante. 
Un’alternativa alla chemioterapia classica è la pompa a infusione: il paziente trasporta un 
piccolo apparecchio che contiene la quantità di farmaco necessaria per più giorni. L’ap-
parecchio è collegato a un catetere centrale e immette in circolo piccolissime quantità di 
chemioterapico a ciclo continuo. Quando è possibile ricorrere a questo sistema, i vantag-
gi sono molti, in primo luogo perché si riducono le visite in ospedale; in secondo luogo 
perché gli effetti collaterali sono ridotti, a causa del minore accumulo di farmaco nell’or-
ganismo. 
Oltre alla somministrazione per via orale, in alcuni casi rari e selezionati è possibile iniet-
tare il farmaco direttamente nella cavità colpita dalla malattia, per esempio all’interno del-
la scatola cranica o della cavità addominale. 

esprimere consenso al trattamento
Prima di procedere a qualunque trattamento il medico ha il dovere di spiegarvi detta-
gliatamente lo scopo, le modalità e le conseguenze che questo potrebbe avere; quindi, vi 
chiede di firmare un apposito modulo di consenso, con il quale autorizzate il personale 
sanitario ad attuare tutte le procedure necessarie. Nessun trattamento può essere attuato 
senza il vostro consenso, e prima di firmare l’apposito modulo dovete avere ricevuto tut-
te le informazioni necessarie su:

•	tipo e durata del trattamento consigliato;
•	vantaggi e svantaggi; 
•	eventuali alternative terapeutiche disponibili;
•	rischi o effetti collaterali significativi.

Se le informazioni che avete ricevuto non sono chiare, non abbiate timore di chiedere che vi siano ripetute. Alcuni tratta-
menti oncologici sono complessi, per cui i medici sono abituati a spiegare le modalità di trattamento più volte finché i pa-
zienti hanno compreso perfettamente in che cosa consistono e che cosa comportano. È un vostro diritto chiedere chiari-
menti perché è importante che abbiate la consapevolezza di come il trattamento sarà effettuato e di quali conseguenze avrà. 
Se pensate di non essere in grado di decidere subito, potete sempre chiedere che vi sia lasciato altro tempo per riflettere. 
Potete anche decidere di rifiutare il trattamento. In questo caso il medico vi spiegherà quali conseguenze potrebbe avere 
tale decisione. L’importante è informare il medico o l’infermiere che vi hanno in carico, che ne prenderanno nota nella do-
cumentazione clinica. Non dovete fornire alcuna spiegazione per la decisione di rifiutare il trattamento, ma è utile condi-
videre con i medici le vostre preoccupazioni in modo che possano offrirvi i consigli più opportuni. 
Può essere utile predisporre una lista di domande che si desidera porre ai medici e farsi accompagnare da un familiare al 
colloquio.  

Una cannula 
viene posizionata 
nel corso di un 
semplice intervento 
ambulatoriale e viene 
lasciata in posizione 
fino alla fine delle 
cure
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Sul midollo osseo
Il midollo osseo viene compromesso dalla chemioterapia e viene ridotto anche il numero delle cellule staminali del sangue. 
Ciò provoca una diminuzione delle tre componenti cellulari del sangue, 
•	globuli	rossi che contengono l’emoglobina che favorisce il trasporto dell’ossigeno in tutto l’organismo, quindi si manife-
sta anemia; 
•	globuli	bianchi (leucociti) fondamentali per combattere le infezioni, quindi provoca riduzione delle difese immunitarie;
•	piastrine con una riduzione delle capacità di coagulazione del sangue. 

I globuli bianchi scendono in genere in modo importante tra 7 e 14 giorni dopo la chemioterapia: questo è quindi il momento 
più critico in cui fare attenzione a eventuali infezioni. Inoltre è bene rivolgersi immediatamente al medico se la temperatura 
corporea supera i 38 °C: può darsi che decida di somministrare subito antibiotici per evitare sovrainfezioni più gravi. 
Quando le difese immunitarie sono basse, bisogna lavarsi spesso, specie le mani, evitare i luoghi molto aff ollati e il contatto 
con i bambini, portatori a volte di infezioni potenzialmente gravi per un individuo immunocompromesso. 
Tra i consigli pratici importanti, quello di non prendere i mezzi pubblici (o scegliere le ore meno aff ollate e portare una ma-
scherina), evitare le piscine, far visitare regolarmente i propri animali domestici per verifi care che siano sani. È importan-
te anche evitare il rischio di contrarre infezioni polmonari da funghi (micosi), il più pericoloso dei quali è l’aspergillo, che 
si trova nelle foglie umide, nel terriccio, nei depositi di materiale edile e in generale nei vegetali in decomposizione. È uti-
le anche, dopo averne parlato col proprio medico, procedere alla vaccinazione antinfl uenzale.
L’anemia si manifesta invece con estrema stanchezza, sonnolenza e talvolta anche dispnea, cioè mancanza di respiro. Que-
sta può essere accompagnata da giramenti di testa e senso di vertigini, dolori muscolari ed articolari.
Se i livelli di emoglobina nel sangue scendono oltre un certo limite, sarà il medico a prescrivere alcuni farmaci in grado di 
favorire la replicazione dei globuli rossi; talvolta possono essere necessarie anche le trasfusioni. 
Quando il livello delle piastrine è basso possono comparire lividi ed emorragie nasali e, raramente, perdite di sangue ab-
bondanti anche a seguito di tagli o graffi   di lieve entità. Bisognerebbe, quindi, evitare di praticare attività fi siche e sport a 
rischio di traumi, lavarsi i denti con spazzolino morbido per ridurre il rischio di sanguinamento delle gengive.

Su peli e capelli
Non tutte le chemioterapie provocano la caduta completa di peli e capelli, ma questa re-
sta comunque un’evenienza comune. È bene specifi care subito che si tratta di una caduta 
temporanea e che i capelli ricrescono folti e belli come in precedenza appena si interrom-
pe la cura. 
È consigliabile, prima di iniziare la terapia, adottare un taglio corto ed, eventualmente, acqui-
stare una parrucca simile alla propria pettinatura. Sono da evitare permanenti e tinture.
Assumere un atteggiamento ottimistico aiuta: la cura è più importante dell’aspetto e per 
qualche mese c’è anche la possibilità di cambiare look. 

Per conservarli il più a lungo possibile è anche necessario evitare shampoo e prodotti aggressivi o tecniche di messa in pie-
ga con spazzola o bigodini. Se possibile, sarebbe bene non usare nemmeno il phon. È bene parlarne con il proprio medico 
o con l’infermiera del reparto di oncologia medica, che saprà dare i giusti consigli.  
Anche la pelle della testa va curata come si fa con i capelli, specie se si utilizza la parrucca per molte ore al giorno e in esta-
te. Lo scalpo va nutrito con una crema idratante e lavato con shampoo delicato (come quello dei bambini). 
Non tutti i chemioterapici hanno lo stesso eff etto sugli altri peli del corpo (barba, baffi  , sopracciglia, peli pubici): tuttavia 
può essere che anche questi siano soggetti a caduta. Anche in tal caso la ricrescita è completa entro 3-6 mesi dal termine 
della cura. I nuovi capelli potrebbero essere leggermente più fi ni (o più mossi) di quelli precedenti la cura e anche il colo-
re talvolta è leggermente diverso, ma in genere si tratta di alterazioni impercettibili. Se la perdita dei capelli ha un impatto 
psicologico molto forte, non bisogna esitare a chiedere aiuto a uno psicologo o a un gruppo di auto aiuto tra paziente.

eFFettI cOLLAteRALI DeLLA cHeMIOteRAPIA
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Sulla pelle, occhi e cavo orale
Anche la pelle, come tutti i tessuti a rapido ricambio, tende a fragilizzarsi durante la terapia. È bene quin-
di mantenerla molto nutrita, utilizzando creme con fattore di protezione solare almeno pari a 15, anche 
in inverno. 

Anche le unghie possono diventare più fragili o cambiare colore. In tal caso è bene fissarle con uno 
smalto indurente per evitare che si spezzino.

Durante il trattamento chemioterapico anche gli occhi possono risentire di transitori disturbi qua-
li la secchezza o, al contrario, una facile lacrimazione. 

Nel primo caso si rende necessario l’utilizzo di un collirio prescritto dal medico, mentre nel 
secondo è utile l’impiego di occhiali scuri.

Alcuni chemioterapici possono irritare la cavità orale e creare delle reazioni   dolorose, 
dando luogo a piccole ulcerazioni all’interno della bocca o alla comparsa di una patina biancastra sulla lingua. Una buona 
igiene della cavità orale può prevenire o guarire tali effetti. 
Consigli utili
• Ingerire cibi morbidi (frullati, frutta morbida o grattugiata,crema, budini, succhi di vegetali e succhi di carne);
• evitare cibi duri (crackers, biscotti, pane);
• tagliare il cibo in piccoli pezzi;
• bere i liquidi con una cannuccia;
• evitare i cibi caldi;
• evitare i cibi irritanti (spremute di agrumi, cibi speziati, salati 
o secchi);
• pulire i denti con uno spazzolino morbido;
• eseguire più volte al giorno sciacqui con bicarbonato di sodio,
• evitare collutori che contengono alcool e dentifrici abrasivi;
• dopo i pasti togliere la dentiera e pulirla con cura.

Sul sistema digestivo
Diversi chemioterapici provocano nausea e vomito, anche se questa non è una regola assoluta. Inoltre la sensibilità agli ef-
fetti collaterali è molto individuale e le terapie preventive e curative a disposizione numerose. Le ragioni di questo effetto 
collaterale sono duplici: da un lato un effetto tossico diretto sui nervi che controllano la digestione e la motilità gastrointe-
stinale, dall’altro un danno delle mucose di rivestimento del sistema digestivo.
Il medico affiancherà alla chemioterapia una cura con farmaci antinausea, che va seguita secondo le sue prescrizioni. Alcu-
ni pazienti accusano la nausea prima della chemioterapia. In questi casi gli ansiolitici sono i farmaci più indicati.
È, comunque, fondamentale assumere tutti i farmaci prescritti per limitare la nausea e il vomito anche se non si sono sin-
tomi. Anche alcuni accorgimenti legati all’alimentazione possono dare una mano a evitare questo fastidioso effetto.
Consigli pratici:
• Consumare un pasto leggero alcune ore prima della seduta di trattamento, ma non mangiare nulla immediatamente prima 
della sua effettuazione.
• Evitare cibi fritti, grassi o che abbiano un odore forte. 
• Consumare piccoli pasti e spuntini più volte al dì e masticare bene.
• Mangiare dei cibi secchi (es. toast o cracker) prima ancora di scendere dal letto.
• Bere molto, lentamente, a piccoli sorsi; prima di mangiare evitare di ingerire una quantità eccessiva di liquidi. Sorseggiare 
una bibita gassata è un rimedio popolare contro la nausea.
• Non riempirsi lo stomaco di liquidi prima di mangiare. 
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• Se subito dopo la somministrazione di chemioterapici l’odore di cucina è particolarmente disgustoso, mangiare cibi freddi o 
appena tiepidi o eventualmente non mangiare né cucinare.
• Potrebbe essere utile attuare qualche terapia complementare.

Perdita dell’appetito: Alcuni chemioterapici possono ridurre l’appetito. I derivati dell’ormone progesterone, in particolare il 
megestrolo acetato, possono aiutare a combattere l’inappetenza, salvo casi specifici in cui può essere controindicato. Oltre al-
la nausea, la chemio può dare diarrea e modificare il sapore dei cibi in modo anche fastidioso.
Fondamentalmente in caso di diarrea incrementare l’introduzione di liquidi, utilizzare sostanza astringenti  e avvisare, se il di-
sturbo persiste, il medico curante. In caso di diarrea irrefrenabile avvisare l’oncologo.
Per tutti questi disturbi esistono rimedi che vanno discussi col proprio medico curante. 
La sensazione di bocca secca e dolorante può essere attenuata con speciali gel acquistabili in farmacia, che aiutano anche la ci-
catrizzazione di ulcere e ferite. Anche succhiare piccoli cubetti di ghiaccio può essere di aiuto.
Consigli pratici
• Ridurre il consumo di fibre evitando cereali, verdura e frutta crude.
• Bere molto (fino a 2 l al giorno) per reintegrare i liquidi persi, in particolare succo di agrumi.
• Evitare alcool e caffè, e limitare il consumo di latte e di bevande a base di latte. 
• Preferire cibi leggeri (latticini stagionati, pesce, pollo, uova ben cotte, pane bianco, pasta o riso), evitando i cibi molto sapo-
riti o grassi. 
• Preferire la frutta cotta o in scatola a quella fresca o secca. Le banane e la polpa grattugiata di mela hanno proprietà astrin-
genti. 
• Assumere fermenti lattici.

Stitichezza: In casi rari alcuni chemioterapici (o i farmaci somministrati per controllare gli effetti collaterali, come la nausea, 
oppure alcuni antidolorifici) possono indurre stitichezza. Se notate modificazioni dell’attività intestinale o se siete preoccu-
pati per gli effetti della chemioterapia sull’apparato digerente, parlatene con l’oncologo, che potrà suggerirvi di consultare un 
medico nutrizionista.
Consigli pratici 
• Aumentare il consumo di fibre attraverso l’uso di cereali, frutta e verdura crude, bevendo anche succhi di prugna e bevande calde.
• Preferire i rimedi naturali come sciroppo di fichi, prugne e succo di prugne. 
• Bere molti liquidi. Le bevande calde possono aiutare. Per alcuni il caffè ha effetto lassativo. 
• Svolgere un’attività fisica moderata aiuta a tenere l’intestino in ordine. 
Se la stitichezza persiste è opportuno consultare il medico.

Sul Sistema nervoso Periferico (mani e piedi)
Alcuni chemioterapici possono influire sui nervi delle mani e dei piedi. In conseguen-
za di ciò si può accusare formicolio o quella sensazione che è descritta come ‘puntura 
di aghi’. Questo fenomeno prende il nome di parestesia (neuropatia periferica).
La comparsa di turbe della sensibilità persistente delle estremità delle mani e dei pie-
di, la comparsa di dolore urente alle mani in caso di esposizione al freddo o la sen-
sazione di soffocamento per l’ingestione di alimenti freddi, suggeriscono una tossi-
cità specifica di alcuni chemioterapici.
 Se notate la comparsa di questo disturbo, che comunque tende a scomparire alla con-
clusione del trattamento, informate l’oncologo, che può decidere di cambiare il trat-
tamento, se il problema si acuisce.
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Sul Sistema nervoso centrale
Alcuni chemioterapici possono indurre ansia e agitazione, vertigini, insonnia o mal di testa. Taluni pazienti lamentano dif-
ficoltà di concentrazione. Se notate questi sintomi informate l’oncologo, che potrà prescrivervi i farmaci più indicati per 
alleviarli.
Alcuni antinausea possono causare lieve sonnolenza, altri tipo la Metoclopramide (Plasil) possono determinare irrequie-
tezza, tremori, movimenti involontari (tipo tic)
Avvisate il vostro oncologo che saprà cosa consigliarvi.

Modificazioni dell’udito: 
Alcuni chemioterapici riducono la capacità dell’orecchio di percepire i suoni acuti. Potreste anche percepire un rumore con-
tinuo (tinnito), che può risultare molto fastidioso. Alla minima modificazione dell’udito, informate l’oncologo.

Sul sistema riproduttivo
Solo alcuni farmaci chemioterapici sono responsabili di sterilità, temporanea o perma-
nente. L’età del paziente e l’attività degli organi riproduttivi, al momento in cui si sommi-
nistra la terapia, sono i fattori più importanti per questo tipo di tossicità. 
È fondamentale discutere a fondo il problema con il proprio medico prima di iniziare il 
trattamento, rendendo partecipe del colloquio anche il partner per comprendere le con-
seguenze prima di iniziare la chemioterapia. È opportuno, infatti, avere un’informazione 
completa per affrontare con serenità l’attività riproduttiva della coppia. Naturalmente, lad-
dove si renda necessario, non è da escludere un supporto di natura psicologico.
Teoricamente è possibile per una donna sottoposta a chemioterapia intraprendere una 
gravidanza, ma è da evitare, per non provocare danni al feto (per gli effetti dannosi che i 
chemioterapici hanno sul DNA cellulare).
Per le donne
Alcuni farmaci chemioterapici possono essere causa di infertilità inibendo l’ovulazione. In questo modo si impedisce la fe-
condazione da parte degli spermatozoi e la gravidanza è resa impossibile. La mancata ovulazione comporta anche l’insor-
genza di una sintomatologia simile a quella del periodo menopausale. Le mestruazioni possono diventare irregolari o scom-
parire del tutto con conseguenti vampate di calore e secchezza vaginale. 
Esistono tuttavia dei farmaci finalizzati ad alleviare tali sintomi.
Se la sterilità è temporanea, l’ovulazione riprenderà regolarmente al termine della chemioterapia, così come le mestrua-
zioni.
Per gli uomini
Alcuni farmaci causano una diminuzione del numero degli spermatozoi prodotti o ne riducono la capacità di fecondare 
l’uovo con conseguente difficoltà nel concepimento.
Qualora si intenda avere un figlio dopo il trattamento chemioterapico, sarebbe opportuno parlarne con il medico che può 
esporre la possibilità di depositare il liquido seminale presso una banca del seme, dove i campioni vengono congelati e op-
portunamente conservati. Nel momento in cui si desidera avere un figlio, il liquido seminale può essere utilizzato per fe-
condare artificialmente la partner e dare così inizio ad una normale gravidanza.
È possibile, al termine del trattamento, recuperare una normale produzione di spermatozoi. Questo può avvenire in tem-
pi brevi o dopo alcuni anni. È estremamente necessario non confondere quanto esposto in questo paragrafo con la diffi-
coltà ad avere normali rapporti sessuali.
La chemioterapia, infatti, non condiziona una normale attività sessuale, che dipende solo dal desiderio e dalla disposizio-
ne psicologica di ciascun individuo. Non ci sono, infatti, controindicazioni, e non è pericolosa né per il paziente sottopo-
sto al trattamento né per la partner. È possibile, tuttavia, che lo stress legato al trattamento chemioterapico possa ridurre il 
desiderio: in questo caso bisogna far leva esclusivamente sull’aspetto psicologico..
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FARMAcI BIOLOGIcI e BIOMOLecOLARI

• Quelli che vengono chiamati farmaci intelligenti o farmaci biologici (il termine più cor-
retto è biotecnologici o target therapy) sono sostanze create in laboratorio per colpire un 
preciso bersaglio molecolare della cellula cancerosa. Il bersaglio può essere un recettore 
presente sulla superfi cie o all’interno della cellula neoplastica: in entrambi i casi si trat-
ta di componenti indispensabili per la crescita della cellula, che sono bloccati e non pos-
sono più svolgere la loro azione. 
La maggior parte dei farmaci biotecnologici è fatta di Anticorpi Monoclonali, speciali 
proteine simili a quelle che l’organismo umano produce per conto proprio, in grado di in-
terferire con un meccanismo chiave della proliferazione cellulare. 

I farmaci biotecnologici, pur essendo mirati contro un preciso bersaglio, non sono del tutto privi di effetti collaterali, ben-
ché in genere siano meglio tollerati dei chemioterapici classici; possono manifestarsi reazioni di tipo allergico e manife-
stazioni cutanee, talora importanti che richiedono una buona partecipazione del paziente , ma anche dei medici e degli in-
fermieri nel gestire queste “nuove” tossicità.
Molti di questi farmaci sono ancora sperimentali, sebbene in molti casi sono già comunemente usate con successo nel trat-
tamento di diversi tipi di tumore.
 In alcuni casi l’utilizzo di farmaci biologici ha completamente modifi cato la storia naturale del tumore. 
L’esempio più eclatante è rappresentato dal Trastuzumab (Herceptin) che, utilizzato in determinati tipi di tumore mamma-
rio, ha determinato un miglioramento importante della prognosi.
• Altri farmaci biologici ormai consolidati si utilizzano nei tumori  GIST, nei tumori renali, in alcuni tipi di tumore del 
polmone, etc,etc.

che cosa sono.
Sono diversi dalla chemioterapia?
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ORMOnOteRAPIA

Ormonoterapia per il tumore della mammella
L’ormonoterapia, o terapia ormonale, consiste nella somministrazione di farmaci che im-
pediscono l’attività degli ormoni estrogeni, ritenuti coinvolti nell’insorgenza e nello svi-
luppo di almeno un terzo dei tumori mammari. L’azione si può esercitare a vari livelli o 
bloccando la produzione ovarica o la sintesi a livello surrenalico o impedendone l’azio-
ne sulla cellula tumorale. 
I meccanismi d’azione della terapia ormonale sono sostanzialmente due:
impedire alla cellula tumorale di utilizzare gli estrogeni prodotti inibendone così la cresci-
ta (antiestrogeni –Tamoxifene – Fulvestrant) o inibire la produzione degli estrogeni  agen-
do a livello della ghiandola surrenalica (inibitori dell’aromatasi –Anastrozolo – Letrozolo 
– Exemestane)  o bloccando l’ipofi si che a sua volta blocca la funzionalità ovarica (ana-
loghi dell’LH-RH) inducendo una menopausa farmacologica. Questi ultimi si usano in combinazione con il Tamoxifene.
La possibilità di essere sottoposte alla terapia ormonale dipende dalla presenza di recettori estrogenici e/o progestinici 
sulle cellule tumorali, dalla presenza o meno di controindicazioni al trattamento chemioterapico e/o di altre patologie as-
sociate. La terapia ormonale si può attuare in sequenza dopo la chemioterapia oppure da sola nei casi in cui rappresenti il 
trattamento più indicato. I farmaci ormonali sono somministrati tipicamente per via orale in compresse e in alcuni casi per 
via intramuscolare. La durata del trattamento varia in relazione alla sua fi nalità e alla fase di malattia: 
malattia in fase iniziale: 5 anni se la fi nalità è ‘precauzionale’ o ‘adiuvante’. È possibile utilizzare il medesimo farmaco 
per 5 anni o una sequenza di due farmaci differenti. 
malattia in fase metastatica: la durata della terapia dipende dalla  risposta al trattamento, ma, non infrequentemente, la 
durata può essere anche di svariati anni. In questa fase di malattia i farmaci antiormonali  utilizzabili possono essere sva-
riati e sequenziali.

Effetti collaterali
Gli effetti collaterali della terapia ormonale sono in genere lievi e sono rappresentati da  vampate di calore e/o sudore o ri-
tenzione idrica; alterazioni e/o sospensione della regolarità dei cicli mestruali, secchezza vaginale o perdite vaginali, iper-
plasia della mucosa uterina, cisti ovariche, polipi uterini; variazioni di peso (aumento o diminuzione); osteoporosi; nausea; 
dolori ossei articolari o muscolari, crampi muscolari; cefalea, stanchezza, depressione, insonnia; alterazioni dei valori del-
le transaminasi (funzionalità epatica), del colesterolo e dei trigliceridi; reazioni allergiche localizzate o generalizzate. 
Raramente alcune terapie ormonali possono determinare disturbi della vista, trombofl ebiti, trombosi profonde, episodi 
ischemici cerebrali e embolia polmonare, ipertensione arteriosa e ischemia miocardica, carcinoma dell’utero. La rarità di 
questi eventi è ampiamente bilanciata dal benefi cio di tali terapie nel trattamento della malattia.

Ormonoterapia per il tumore della prostata
Gli ormoni sono sostanze prodotte dall’organismo, che controllano la crescita e l’attivi-
tà delle cellule. Il testosterone, l’ormone sessuale maschile prodotto principalmente dai 
testicoli, infl uisce sulla crescita del cancro della prostata. Abbassando il livello di testo-
sterone in circolo, è possibile rallentare, e in taluni casi bloccare, la crescita delle cellule 
tumorali, ridurre le dimensioni del tumore e controllare i sintomi.
Il livello di testosterone può essere ridotto chirurgicamente mediante l’intervento di or-
chiectomia (asportazione chirurgica dei testicoli), oppure farmacologicamente con la som-

ministrazione, per via orale e/o iniettiva, di farmaci simili agli ormoni prodotti dall’organismo, che controllano la cresci-
ta e l’attività delle cellule.
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I farmaci utilizzati si distinguono in funzione del meccanismo d’azione e sono:
• analoghi del GnRH: bloccano la produzione degli ormoni maschili da parte dei testicoli e si somministrano per iniezio-
ne intramuscolare o sottodermica mensile o trimestrale.  
• antiandrogeni: si legano alle proteine presenti sulla superficie delle cellule tumorali, impedendo in tal modo al testoste-
rone di entrare; si somministrano  spesso sotto forma di compresse da assumere giornalmente, e spesso anche in associa-
zione con gli analoghi del GnRH. 

L’ormonoterapia può essere somministrata prima, durante o dopo la chirurgia, radioterapia (rispettivamente neoadiuvan-
te, concomitante e adiuvante). 

Possibili effetti collaterali
Gli effetti collaterali dell’ormonoterapia si risolvono in genere alla conclusione del trattamento. Più frequentemente si 
presentano: vampate di calore, sudorazione eccessiva, stanchezza, riduzione delle masse muscolari, aumento di peso, di-
sturbi del tono dell’umore, anemia, osteoporosi, perdita della libido e disfunzione erettile, maggiore senso di stanchezza, 
sia fisica che mentale. Alcuni preparati ormonali (flutamide e bicalutamide) tendono a ingrossare le mammelle, creando 
un senso di tensione, a volte dolorosa.  Gli effetti collaterali possono compromettere la qualità di vita dei pazienti in mo-
do significativo, soprattutto se necessitano di un trattamento a lungo termine. 

Gli studi clinici

Gli studi clinici sono sperimentazioni condotte sui 
pazienti per varie finalità:

• testare nuovi trattamenti; 
• verificare se i trattamenti disponibili, combinati 
o somministrati in maniera diversa, sono più ef-
ficaci o causano meno effetti collaterali; 
• confrontare l’efficacia dei farmaci utilizzati per 
il controllo dei sintomi; 
• studiare il principio di azione dei farmaci an-
titumorali;
• vedere quali trattamenti hanno il miglior rap-
porto costo-beneficio. 

Gli studi clinici costituiscono l’unico modo affi-
dabile per verificare se il nuovo trattamento (chi-
rurgia, chemioterapia, radioterapia, ecc.) è più ef-
ficace di quello o quelli al momento disponibili. 
Partecipare ad uno studio clinico significa ave-
re la possibilità di essere sottoposti al trattamen-
to in sperimentazione o, se fate parte del grup-
po di controllo, di ricevere il miglior trattamento 
convenzionale disponibile per la vostra malattia. 
Ovviamente, nessuno può garantire a priori che 
il nuovo trattamento, seppur efficace, dia risultati 
migliori di quello convenzionale. Se partecipere-
te ad uno studio clinico sarete sottoposti ad una 
serie di controlli molto rigorosi, comprendenti un 
numero di esami e visite mediche anche maggio-
re di quello previsto normalmente.
Se il trattamento oggetto della sperimentazione si 
dimostra efficace o più efficace rispetto al tratta-
mento convenzionale, sarete i primi a trarne bene-
ficio. Aderire ad uno studio clinico, vuol dire con-
tribuire alla Ricerca Oncologica di Nuovi farmaci 
(con tutte le garanzie del Ministero della Salute, 
degli Enti Regolatori Internazionali, del Comita-
to Etico) consentendo all’utilizzatore di usufrui-
re, potenzialmente, di nuovi farmaci molto prima 
della commercializzazione.
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