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BACKGROUND  

La chemioterapia è un trattamento sistemico che si basa sul 

principio che le cellule tumorali si riproducono più rapidamente 

di quelle normali.  

L'effetto della chemioterapia, quindi, si fa sentire soprattutto sui 

tumori che crescono velocemente, ma anche su alcuni tipi di 

cellule sane.  

Target therapy o terapia a bersaglio molecolare: la sua 

azione è diretta in modo specifico contro un ‘bersaglio’ presente 

nelle cellule tumorali.  

 

L’immunoterapia è una forma di target therapy che ha lo 

scopo di eliminare la tolleranza immunologica attraverso una 

manipolazione molecolare finalizzata a riattivare la risposta 

immunitaria verso il tumore 
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..umab….Monoclonal 
antibodies: proteine che 
si legano ad un recettore 
o ad altra molecola di 
segnale extracellulare  

 

 

 

…inib…Tyrosine Kinase 
Inhibitors: molecola che 
lega e inibisce attività 
enzimatiche intracellulari 

Molti dei farmaci che agiscono attraverso il legame a specifici recettori fanno parte di due 

gruppi:  

anticorpi che legano la parte esterna del recettore (disponibili in formulazioni per infusione 

endovenosa, o, più recentemente, per iniezione sottocutanea);  

piccole molecole che sono in grado di entrare all’interno delle cellule e agire sulla parte interna 
del recettore (disponibili sotto forma di compresse o capsule). 

BACKGROUND  



Immuno e target therapy 
 

• Riduzione durata DH;  

• Premedicazione facoltativa o corta; 

• No premedicazione con antiemetici  no 

stipsi; 

• AVP;  

• Effetti collaterali insorgono più tardi; 

• No alopecia. 

CHE COSA CAMBIA PER L’INFERMIERE? 

Clinical Practice - PRO 

Chemioterapia  
 

• Rapida efficacia e miglioramento della 

sintomatologia nelle malattie ad alto 

carico assistenziale; 

• Evidenze scientifiche nel setting di 

pazienti ADIUVANTE; 

• Generalmente AEs a breve termine e 

breve insorgenza;  

• ’’Ormai facile’’ Gestione Tossicità.    

Immunoterapia 

• No leucopenia 

• No piastrinopenia 

• No anemia  

• No stomatite  

Target Therapy  

Autogestione del 
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Immuno e target therapy 
 

• Reazioni infusionali flu-like o allergiche 

(anche di gestione complessa per la 

sintomatologia); 

• AEs: autoimmunità (dalla semplice 

alterazione laboratoristica della funzionalità 

tiroidea fino alla ipofisite);  

• Evitare corticosteroidi nelle 4 settimane 

precedenti l’inizio della terapia (dispnea?!); 

• Efficacia NON immediata  beneficio 

clinico NON immediato;  

• Monitorare la funz. tiroidea + funz. epatica 

+ eventuali altri dosaggi ormonali in base 

alla tossicità.  

CHE COSA CAMBIA PER L’INFERMIERE? 

Clinical Practice – CONTRO  

Chemioterapia  

 

• DH più lunghi; 

• Premedicazione obbligatoria con 

steroide, antiemetico +/- antistaminico; 

• Farmaci anche istolesivi  AVC; 

• Alopecia; 

• Nausea.  

Target therapy 
 

• Rash cutanei; 

• Ipertensione Arteriosa e CVE; 

• Monitoraggio parametri vitali più 

frequente;  

• Sanguinamenti;  

• Infiammazioni di cute e mucose con 

sindromi mano piede; 

• Lunga emivita Tossicità residue.  

I COSTI  



CHEMIOTERAPIA: Tossicità più frequenti di gestione infermieristica   

• NAUSEA 

 

• ALOPECIA 

 

• DIARREA 

 

• MUCOSITE 

 

• NEUROPATIA 

PERIFERICA 

 

• ASTENIA 

 

• ALTERAZIONE 

DEI SAPORI 

 Igiene alimentare; 

 

 

 Percorsi ‘’benessere’’ ; 

 

 

 Fermenti lattici e adeguata idratazione; 

 

 

 Igiene orale; 

 

 

 Evitare di toccare oggetti freddi; 

 

 

 

 Soprattutto in chi fa terapia adiuvante, consigliare di non 

assecondare l’astenia;  

 

 

 Consigli e suggerimenti alimentari. 



Immuno e Target Tp: Tossicità più frequenti di gestione infermieristica   

• REAZIONE 

INFUSIONALE 

 

 

• STOMATITE CON 

ALTERAZIONE 

DELL’INTROITO 

ALIMENTARE 

 

 

• INAPPETENZA  

 

 

 

• RASH CUTANEO 

 

 

• ASSUNZIONE 

(piccole molecole 

per os)   

 

• IPERTENSIONE 

ARTERIOSA 

 Sapere quali possono essere i 

medicamenti da utilizzare dietro 

prescrizione;  

 

 

 Consigli circa medicamenti topici e   

igiene alimentare;  

 

 

 

 Dare dei consigli su come cucinare 

gli alimenti (cibi non troppo 

elaborati, condimenti, fritture); 

 

 Idratazione con creme a base non 

alcolica;   

 

 

 Consigli sui tempi, modalità;  

 

 

 Consigli sulla gestione del 

monitoraggio (diario). 

 



Gestione Nuove Tossicità: la mia diretta esperienza   

        25 Agosto 2017,  1° INFUSIONE 
Alle ore 13.30 ca, al termine dell’infusione, il paziente ha manifestato improvvisamente brivido 

scuotente con trisma e opistotono, intenso pallore e ingravescente dolore toracico sinistro.  

 
Come siamo intervenuti? 

• Rilevazione dei parametri vitali: assenza di rialzo febbrile, PA 120/80, FC 68 R’, SaO2 98% aa; 

• ECG urgente: non mostrava alterazioni significative; 

• Enzimi cardiaci urgenti: nei limiti; 

• Somministrazione ev su prescrizione medica di:  

1- paracetamolo 1 gr; 

2- idrocortisone (2 boli da 500 mg); 

3- Ketorolac 30 mg; 

Come si è conclusa? 

• Remissione del quadro clinico alle ore 15.00 ca dopo la somministrazione di FANS; 

• Attento monitoraggio e osservazione fino alle ore 20 senza recidiva della sindrome clinica. 

1939, buone condizioni generali, autonomo 

In protocollo di studio per carcinoma gastrico metastatico 

Braccio di trattamento AVELUMAB (immunoterapico)  

2 somministrazioni successive con premedicazione con FANS e paracetamolo 1 gr: alla 2° 

infusione minima reazione similinfluenzale con brivido risolta spontaneamente con la 

transitoria sospensione dell’infusione.  
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