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Rapporti tra malattie reumatiche e 
neoplasie 
 

 

Questo post è a cura di: Giovanni Minisola, Presidente Emerito della Società Italiana di Reumatologia e 
Primario Emerito di Reumatologia. Azienda Ospedaliera "San Camillo-Forlanini" - ROMA. 
Ai Reumatologi viene spesso chiesto se per chi ha una malattia reumatica è maggiore il rischio di 
sviluppare anche una malattia neoplastica. In realtà i rapporti intercorrenti tra malattie reumatiche e 
neoplasie esistono e sono complessi. 

Una neoplasia può insorgere in un soggetto nel quale, successivamente e per pura casualità, comparirà 
una malattia reumatica oppure, al contrario, una persona può essere prima colpita da una malattia 
reumatica associata a un rischio intrinseco di sviluppare una neoplasia che si manifesterà in un secondo 
momento. 

Può anche accadere che farmaci impiegati per il trattamento di una malattia reumatica possano 
promuovere o favorire lo sviluppo di una neoplasia o che agenti per il controllo immunologico di una 
neoplasia possano favorire lo sviluppo di una sintomatologia reumatica. Per contro, il trattamento di una 
condizione neoplastica può avere effetti favorevoli aspecifici su una malattia reumatica coesistente o un 
trattamento antireumatico può avere effetti favorevoli anche su una patologia neoplastica concomitante. 

Per quanto riguarda l'Artrite Reumatoide (AR) sono noti i rapporti tra questa malattia e le neoplasie, in 
particolare con quelle linfoproliferative. Il rischio sembra essere più elevato nei pazienti con AR 
particolarmente grave e aggressiva, con titoli molto elevati di fattore reumatoide, fumatori, 
immunosoppressi e con sindrome di Sjögren secondaria. 

I campanelli d'allarme che devono indurre a ricercare una possibile comorbidità neoplastica sono 
rappresentati dalla rapida progressione dell'AR, dalla sua scarsa sensibilità al trattamento e dalla 
persistente e protratta attività di malattia. Si ritiene che l'aumento del rischio di linfoma debba essere 
messo in relazione alla cronica attivazione delle cellule linfocitarie B e T. 

È stato segnalato che l'AR può essere associata a un aumento del rischio di tumore del polmone e a una 
diminuzione del rischio di neoplasie del colon-retto, della mammella, delle ovaie, dell'endometrio e della 
prostata. Si ritiene che l'aumento del rischio di cancro polmonare rispetto alla popolazione generale sia 

https://www.huffingtonpost.it/dottor-post/rapporti-tra-malattie-reumatiche-e-neoplasie_a_23617187/


da mettere in rapporto al fumo, essendo peraltro noto che esiste una relazione tra fumo e sviluppo di 
AR. 

Per quanto riguarda la diminuzione del rischio di neoplasie del colon-retto, è stato ipotizzato un ruolo 
protettivo svolto dai FANS (farmaci anti-infiammatori non steroidei), mentre per quel che concerne gli 
altri organi la diminuzione del rischio neoplastico è stata messa in rapporto a specifiche situazioni 
ormonali eventualmente età-correlate. 

La Spondilite Anchilosante e l'Artrite Psoriasica non sembrano essere associate ad aumento del rischio 
linfoproliferativo. Il rapporto con le neoplasie esiste anche per altre malattie reumatiche. Per esempio, è 
noto che anche nel Lupus e nella sindrome di Sjögren primaria, specie se gravi e di lunga durata, è 
aumentato il rischio di malattie linfoproliferative. 

Nei soggetti con Sclerodermia sembra essere aumentato il rischio di adenocarcinoma dell'esofago e di 
neoplasie della cute non melanomatose. Nelle miopatie infiammatorie sembra essere più frequente la 
comparsa di neoplasie gastriche, ovariche e polmonari. 

Quanto al rapporto tra impiego di farmaci innovativi e neoplasie, occorre sottolineare che una corretta 
valutazione del rischio collegato all'impiego dei farmaci biologici e delle piccole molecole (small 
molecules) non può prescindere dalla considerazione in ordine alla quale per alcune malattie reumatiche 
esiste di base un aumento del rischio neoplastico. 

E tuttavia non si può non considerare che il trattamento con farmaci innovativi, tra cui quelli biologici, 
pone problemi di sicurezza che devono essere noti a medici e pazienti affinché la terapia possa essere 
effettuata in condizioni di tranquillità. 

Le problematiche di sicurezza sono di vario tipo e riguardano non solo il possibile aumento del rischio 
neoplastico e di quello infettivo, ma anche il rischio di malattie demielinizzanti o di patologie a carico di 
altri organi e apparati. 

La preoccupazione di un aumento del rischio neoplastico in corso di terapia con farmaci biologici nasce 
da un articolo pubblicato su JAMA nel 2006, secondo il quale nei soggetti con AR trattati con farmaci 
biologici inibitori del TNF sarebbe stato evidenziato un aumento dose-dipendente del rischio neoplastico. 
Tale lavoro, molto criticato, ha comunque stimolato i Reumatologi e quanti impiegano farmaci biologici a 
indagare in modo approfondito su questo aspetto del trattamento dell'AR. 

Oggi possiamo affermare con certezza che l'aumento del rischio neoplastico è da escludere sia che si 
impieghino farmaci biologici che agiscono contro il TNF, sia che si utilizzino farmaci biologici con 
differenti meccanismi di azione o piccole molecole. 

Nel caso di impiego nell'AR i dati devono essere comunque e sempre interpretati alla luce di due 
considerazioni: 1) l'AR è associata ad aumento dell'incidenza di neoplasie di tipo essenzialmente 
linfoproliferativo; 2) le persone malate di AR sono state talvolta già esposte ad altri farmaci 
immunosoppressori e/o potenzialmente induttori di neoplasie. 

Al fine di fare chiarezza i dati che provengono dai Registri sono fondamentali e quelli attualmente 
disponibili sono assolutamente tranquillizzanti. Certamente chi fa terapie innovative deve sottoporsi a 
specifici controlli e nel momento in cui si decide di intraprendere una terapia con tali farmaci è 
assolutamente necessario accertare se esista o, se in passato vi sia stata, una patologia neoplastica. 

Nei soggetti che hanno una storia di pregressa neoplasia, i farmaci innovativi devono essere impiegati 
solo dopo avere valutato, tra l'altro, il rapporto rischio-beneficio, le caratteristiche del farmaco che si 
intende impiegare, le specificità della specifica malattia reumatica e del soggetto candidato al 
trattamento, il tipo di neoplasia pregressa, il tempo intercorso tra il momento in cui si decide di 
somministrare il farmaco e l'accertamento della guarigione o dell'eradicazione della neoplasia stessa. 

Peraltro, in corso di trattamento con farmaci innovativi è necessario eseguire periodicamente controlli di 



sicurezza finalizzati non soltanto alla verifica dell'insorgenza di eventuali condizioni neoplastiche, ma 
anche di altre patologie per le quali può essere sospettato un rapporto con la terapia in atto. 

Recenti studi hanno rilevato associazioni tra malattie reumatiche e trattamenti antitumorali. Negli ultimi 
anni è quindi cresciuto l'interesse dei Reumatologi per i disordini di tipo reumatologico collegati alla 
somministrazione di farmaci inibitori dei checkpoint immunologici. Si tratta di molecole impiegate per 
l'immunoterapia di alcuni tumori, come melanomi e alcune specifiche neoplasie polmonari e renali. 

Nel 5-10% dei casi trattati con inibitori dei checkpoint immunologici possono comparire sintomi 
reumatologici i cui quadri clinici sono estremamente variabili e il cui trattamento viene effettuato con 
l'armamentario farmacologico a disposizione dei Reumatologi. 

È interessante rilevare che i soggetti interessati da manifestazioni reumatologiche correlate all'impiego di 
inibitori dei checkpoint immunologici sembrano essere quelli che meglio rispondono a tale forma di 
terapia antitumorale. 

Le risposte alle domande sono generali e indicative. Per avere un parere dettagliato consigliamo sempre 
di sentire il proprio medico di famiglia che conosce il quadro clinico generale del paziente. 
Chiediamo a chi scrive di specificare nell'oggetto della email lo specialista a cui desidera rivolgersi ma, 
soprattutto, di avere un po' di pazienza. La risposta non sarà immediata perché le domande che arrivano 
ai nostri esperti sono tantissime e non è possibile rispondere a tutte in tempo reale. La redazione si 
occuperà di dare la priorità alle domande la cui risposta possa essere di interesse generale per tutti gli 
utenti. 
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Venerdì 14 DICEMBRE 2018 

Tumore ovarico: le parole che le donne
vorrebbero sentirsi dire

  
Migliorare anche con le parole la convivenza con la malattia è possibile, seguendo i
‘buoni consigli’ di Alleanza Contro il Tumore Ovarico (ACTO) che a questo
argomento ha dedicato la campagna ‘Le parole che vorrei’. Oltre 1,5 milioni le
persone che l’hanno seguita su Facebook e tantissimi i suggerimenti sulle giuste
parole da usare con una donna con tumore ovarico. Parole sincere, d’amore, di
speranza e gesti che ‘parlino’ al cuore delle donne. 

  
Quali sono le parole che una donna con tumore dell’ovaio vorrebbe sentirsi rivolgere?

 ACTO (Alleanza contro il tumore ovarico) onlus lo è andato a chiedere alle dirette interessate, attraverso la
campagna ‘Le parole che vorrei’, lanciata su Facebook e sul sito www.acto.it.

  
 “La campagna – spiega Nicoletta Cerana, presidente di ACTO Onlus – nasce proprio dall’esigenza delle donne
di raccontarsi e raccontare la loro malattia con parole diverse dal passato. Quando ACTO è nata nel 2010, solo 8
donne su 10 sapevano dell’esistenza di questa malattia. In tutti questi anni abbiamo raccontato la malattia con le
parole della realtà, che a volte erano anche ‘brutali’. Perché a lungo questo è stato un tumore ad elevata
mortalità, che in molti chiamano ancora ‘killer silenzioso’.

 Ma oggi la realtà, quella della diagnosi e delle terapie, è molto diversa e anche le parole con le quali parliamo di
tumore dell’ovaio devono adeguarsi, devono cambiare. Il tumore dell’ovaio oggi non è più una sfida tra la vita e la
morte, ma una sfida di convivenza”

  
 Alla presentazione della campagna Ha preso parte anche la Senatrice Maria Rizzotti, membro della XII
Commissione Igiene e Sanità del Senato che, dopo aver ricordato le sue battaglie che hanno portato
all’esenzione dal ticket per il test BRCA 1 e 2 e all’istituzione delle Breast Unit in tutte le Regioni, ha auspicato il
passaggio dalle parole ad uno standard qualitativo nell’approccio alle pazienti che comprenda anche l’attenzione
alla loro sfera psicologica nei PDTA.

  
 “E’ necessaria una rivoluzione culturale – auspica l’On. Rossana Boldi, vicepresidente XII Commissione Affari
Sociali della Camera – sul fronte del linguaggio che investa davvero tutti. Adesso, la prossima battaglia
riguarderà il fatto di rendere disponibili al numero maggiore possibile di pazienti l’accesso ai farmaci innovativi.
Certo, c’è la barriera del costo, ma è necessario considerare la spesa per questi farmaci un investimento e non
un costo.”

  
 La campagna ‘Le parole che vorrei’ ha raggiunto 1,5 milioni di persone in rete, generando 100 mila
visualizzazioni e 50 mila interazioni. Le donne hanno risposto in tante e “da tutti i loro suggerimenti – spiega
Nicoletta Cerana - sono stati individuati dei denominatori comuni che ci hanno consentito di stilare una lista di ‘5
buoni consigli’”. Questi:

 1. Le parole giuste sono le parole in cui si crede e in cui credere. La sincerità ripaga, sempre
 2. Le parole giuste sono le parole d’amore. Esprimete tutto il vostro affetto

 3. Le parole giuste sono quelle senza giri di parole. Proponete soluzioni concrete
 4. Le parole giuste possono non essere parole, ma semplici gesti. Se non sapete che dire, fate!

 5. Le parole giuste sono quelle che vi auguriamo di ascoltare. La speranza genera speranza
  

 “Quando mi trovo davanti una paziente della quale conosco la prognosi – afferma la professoressa Nicoletta
Colombo, direttore del programma Ginecologia Oncologica dello IEO e professore associato di Ostetricia e
Ginecologia, Università di Milano-Bicocca - devo capire prima di tutto chi è la persona che ho davanti, per trovare
il modo giusto di dare queste informazioni. Odio i paternalismi, ma cerco di dire la verità senza togliere mai la
speranza. E questo è fondamentale per consentire alla paziente di proseguire nel progetto di cura, per
supportare la sua resilienza, per darle un rinforzo positivo”.

https://www.facebook.com/Actoonlus/videos/481052575752154/
http://www.acto.it/
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 “Le persone si vergognano di dire che hanno un tumore, non  ne parlano e anche per chi sa, non è facile . A
parlare è Mirosa Magnotti, una bella donna alta (è stata campionessa italiana di pallacanestro), imprenditrice,
madre di tre figli, un marito medico che la adora. A Mirosa qualche mese fa è stato diagnosticato un tumore
dell’ovaio e da allora ha iniziato le cure ma ha anche deciso di impegnarsi per le altre donne, per quelle che
come lei hanno un tumore e per quelle che lo potrebbero intercettare precocemente attraverso i giusti esami. Per
questo dallo scorso aprile ha fatto partire ACTO Campania, del quale è presidente. “Sono una sportiva, da
sempre. E lo sport mi ha insegnato a vivere, a lottare, a vincere e a saper perdere. Non voglio sentirmi dire che
sono una guerriera. Ho bisogno di sentire che le persone che mi circondano mi vogliono bene. Con le parole e
con i gesti. Per darmi forza”.

  
 “Credo molto nell’alleanza tra medico e paziente – afferma il dottor Sandro Pignata, Responsabile del
dipartimento di Uro-ginecologia, Istituto dei Tumori IRCCS – Fondazione Pascale, Napoli - e uno dei modi
migliori per consolidarla è quello di non togliere mai la speranza ad una paziente. Anche quando le statistiche
possono sembrare sfavorevoli, bisogna sempre ricordare che queste sono fatte di numeri e di deviazioni
standard, e che dentro le deviazioni standard ci sono i guariti. Per il resto, ritengo che l’empatia sia una dote
innata, che non si insegna a scuola. Certo, per un giovane medico, lavorare al fianco di un clinico esperto, con
buone capacità comunicative, rappresenta una grande scuola. Per il resto, vale la pena ricordare che il mestiere
dell’oncologo non è certo facile; il burn out è sempre dietro l’angolo, perché lavoriamo al fronte, in mezzo alla
sofferenza, a volte in condizioni disagiate anche da un punto di vista logistico.”

  
 “Le parole – afferma la dottoressa Elisabetta Razzaboni, che ha già seguito per ACTO la campagna ‘Io scelgo
di sapere’ – producono dei cambiamenti anche a livello biologico e possono avere un effetto curativo. Mi fanno
venire in mente il kintsugi, l’arte giapponese di riparare con l’oro, di utilizzare un metallo prezioso per riparare
degli oggetti in ceramica andati in pezzi. Una tecnica che trasforma in bellezza la ferita riparata. E le parole
possono diventare come quell’oro. Purtroppo manca ancora una cultura del linguaggio. Ma esiste un’empatia
terapeutica che è strumento professionale e che con la Società Italiana di Psico-Oncologia stiamo cercando di
far conoscere. E’ importante per tutti imparare a sviluppare un linguaggio con parole ‘salutari’ che ruotino intorno
a tre concetti cardine: verità, utilità, benevolenza. Quando si parla con una paziente affetta da un tumore è
fondamentale utilizzare una sincerità ‘modulata’, dare la notizia con tatto, delicatezza, benevolenza. La paura
della paziente non va trasformata in coraggio, ma in fiducia che è quello che dobbiamo dare alle persone.”

  
 Chi è ACTO

 ACTO onlus è la prima e unica rete nazionale di associazioni pazienti impegnata nella lotta contro il tumore
ovarico. Nata nel 2010 dall’iniziativa di un gruppo di pazienti e di ginecologi oncologi, oggi ne fanno parte Acto
nazionale (con sede a Milano, presieduto da Nicoletta Cerana), Acto Roma, Acto Bari, Acto Piemonte, Acto
Campania e Acto Lombardia, per un totale circa mille donne. Acto è stata tra i promotori della giornata mondiale
sul tumore ovarico (si tiene ogni anno l’8 maggio), e negli anni ha realizzato una serie di progettualità; da ‘Il
silenzio non è d’oro’ (la prima guida al tumore ovarico), a campagne di sensibilizzazione quali ‘Scatti di energia
(una mostra fotografica) e ‘Sguardi di energia’ (settimane di trucco offerte gratuitamente a circa mille pazienti
presso 9 centri ospedalieri specializzati nel tumore ovarico), ad attività di advocacy, quali ‘Io scelgo di sapere’
(campagna digitale di sensibilizzazione sul tumore ovarico ereditario, mutazione BRCA e test genetico BRCA);
fino ad arrivare alla campagna ‘Le parole che vorrei: un nuovo linguaggio per raccontare la malattia’, realizzata
col supporto incondizionato di Clovis.

 Sono 50 mila le donne che convivono in Italia col tumore ovarico; ogni anno si registrano 5.200 nuove diagnosi.
  

 (nella foto Mirosa Magnotti e Nicoletta Cerana)
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LO STUDIO 

Si fanno meno errori medici se si ascolta la 

famiglia del malato durante il giro visite 
Un protocollo rodato in alcuni ospedali pediatrici americani riduce del 38% il numero di sbagli 

 

Informare i parenti sulle condizioni del paziente con linguaggio chiaro, accertarsi che non rimangano dubbi, prestare attenzione alle osservazioni dei famigliari. 
È così che si possono ridurre del 38% le sviste di medici e infermieri. Lo studio sul Bmj 

Un ragazzo di 17 anni affetto da malattia infiammatoria intestinale resta due giorni in 

ospedale in preda ai dolori prima di ricevere una terapia analgesica. Un neonato di 2 

mesi con febbre alta e difficoltà respiratorie contrae il norovirus durante il ricovero. E 

un suo coetaneo fortemente sottopeso per una grave intolleranza alimentare, viene 

nutrito in modo inappropriato e non guadagna neanche un chilo. Sono alcuni degli errori 

medici che possono mettere seriamente a rischio la salute dei pazienti. Ma che 

potrebbero essere evitati se, durante il cosiddetto “giro visite”, i camici bianchi si 

fermassero a parlare qualche minuto in più con i familiari dei degenti. 

http://www.healthdesk.it/medicina/fanno-meno-errori-medici-ascolta-famiglia-malato-durante-giro-visite


Quando i medici si intrattengono con i parenti accanto al letto del paziente, infatti, gli 

errori più gravi si riducono del 38 per cento. Lo ha dimostrato uno studio descritto sul 

British Medical Journal che ha valutato l’efficacia di uno specifico e ben strutturato 

protocollo di comunicazione puntato sul coinvolgimento delle famiglie in 7 dipartimenti 

pediatrici degli Stati Uniti.  

«Abbiamo ipotizzato che migliorare la comunicazione tra famiglie, infermieri e medici 

attraverso questo tipo di intervento - scrivono gli autori dello studio - permetterebbe ai 

membri del team di conoscere meglio le caratteristiche del paziente, offrendo maggiori 

garanzie di prevenire errori medici. Per esempio, se una famiglia sa che un bambino 

assume abitualmente un antiepilettico, e durante il giro visite la terapia non viene 

menzionata, ha l'opportunità di intervenire e prevenire una mancanza potenzialmente 

dannosa».  

Secondo i ricercatori il giro visite è un momento chiave della terapia, capace addirittura 

di contribuire al successo o di determinarne il fallimento. E per questo motivo nulla 

deve essere lasciato al caso. Medici e infermieri devono attenersi rigorosamente al piano 

appreso in specifici corsi di formazione. Si parte dal linguaggio: bisogna usare parole 

chiare e comprensibili a tutti. L’aumento di temperatura va chiamato “febbre” e non 

“pirossia” o “condizione febbrile”.  Prima di congedarsi il personale sanitario deve 

lasciare ai parenti una breve sintesi scritta degli elementi più importanti emersi durante 

il colloquio quotidiano, accertandosi che non siano rimasti dubbi.  

Il colloquio accanto al letto del paziente avviene sempre con la stessa procedura, un 

protocollo messo a punto al Boston Children’s Hospital e adottato da decine di ospedali 

americani. Si chiama I-Pass e aiuta i medici ad assicurarsi le informazioni più 

importanti sui pazienti durante il giro visite.  

I-Pass è un acronimo che ricorda al dottore, grazie al ripasso delle lettere in successione, 

di controllare la “illness severity” (chiedendo ai familiari se il paziente sta meglio o 

peggio o è stazionario), di effettuare il “patient summary” (una sintesi del caso, con gli 

ultimi aggiornamenti sulla notte), di stabilire la “action list” (gli interventi da fare 

durante il giorno), di presentare la “situation” (cosa ci si aspetta che accada, invitando i 

https://www.bmj.com/content/363/bmj.k4764
https://www.bmj.com/content/363/bmj.k4764


familiari a osservare la situazione), e di redigere la “synthesis”, un riassunto dei punti 

chiave del colloquio. Non finisce qui: il medico deve accertarsi che i parenti del 

paziente abbiano capito tutto e deve farlo chiedendogli di rileggere e commentare la 

sintesi che gli è stata appena consegnata.  

«Il metodo I-Pass centrato sul paziente e sulla famiglia, che combina il giro visite, con 

una comunicazione strutturata, un linguaggio chiaro, una migliore comunicazione di 

squadra e un maggiore coinvolgimento della famiglia  

Attenendosi a questo piano, gli ospedali hanno ridotto del 38 per cento  in soli tre mesi 

il numero di errori medici pericolosi per la salute dei pazienti. Prima che venisse 

adottato questo protocollo di comunicazione per il giro visite si erano infatti registrati in 

media 20 errori gravi, mentre nel periodo successivo 13. «I nostri risultati suggeriscono 

che l'implementazione di un programma standardizzato e strutturato per migliorare la 

comunicazione con i pazienti, le famiglie e il personale sanitario durante i giri potrebbe 

migliorare la sicurezza del paziente», concludono i ricercatori.  

Assicurarsi che la voce dei parenti non venga mai ignorata è l’obiettivo di Helen 

Haskell che ha fondato l’associazione Mothers Against Medical Error dopo aver visto 

morire suo figlio a causa di uno sbaglio medico. «Il giro visite  centrato sulla famiglia e 

un lavoro di gruppo che avesse incluso la famiglia avrebbero forse cambiato lo scenario 

- scrive Haskell in un editoriale di accompagnamento allo studio».   

 




