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IMMUNOTERAPIA 

 

Somministrazione di farmaci che stimolano il sistema 

immunitario a riconoscere le cellule tumorali come estranee e ad 

eliminarle attraverso una reazione immunitaria. 

 

 



FARMACO PATOLOGIA 

Ipilimumab 

 

Melanoma avanzato 

 

Nivolumab 
Melanoma avanzato, carcinoma polmonare 

NSCLC, carcinoma renale 

Pembrolizumab 
Melanoma avanzato, carcinoma polmonare 

NSCLC. 

Atezolizumab 
Carcinoma polmonare NSCLC, carcinoma 

uroteliale UCC 

Avelumab 
Carcinoma a cellule di Merkel MCC, 

carcinoma uroteliale UCC 

Durvalumab 
Carcinoma polmonare NSCLC, carcinoma 

uroteliale UCC metastatico 

Ipilimumab + Nivolumab Melanoma metastatico 

IMMUNOTERAPICI APPROVATI 

Management of toxicities from immunitherapy: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow up, 2017 



CARATTERISTICHE CLINICHE FARMACI IMMUNOTERAPICI 

• Riduzione durata DH 

• Premedicazione breve 

• No antiemetici = < stipsi 

• Effetti collaterali ritardati 

• No alopecia 

• No neutropenia 

• No leucopenia 

• No anemia 

• Reazioni infusionali flu-like 

• Eventi avversi autoimmuni 

• Efficacia non immediata 

• Rash cutaneo 

• Monitoraggio funz. tiroidea epatica 



(Istituto Gustave Roussy, Parigi)  

MODELLO PER LA GESTIONE DELLE TOSSICITA’ 

La gestione della 

tossicità richiede 

l’interazione tra 

l’oncologo e 

l’infermiere 

PREVENIRE 

Conoscere le tossicità 
autoimmuni 

Identificare i fattori di 
rischio individuali 

Informare i pazienti 

 

ANTICIPARE 

Check-up basale 

Controlli durante il 
trattamento 

Controlli dopo la fine del 
trattamento 

 
DIAGNOSTICARE 

Utilizzare i valori basali come 
riferimento 

Escludere la progressione di 
malattia 

Considerare sempre le 
tossicità autoimmuni 

TRATTARE 

Terapia sintomatica 

Considerare: sospensione 
immunoterapia, visita 

specialistica, 
corticosteroidi e altri 

farmaci 
immunosoppressivi 

MONITORARE 

Cinetica di risoluzione 

Recidiva, ricorrenza 

Complicanze da 
immunosoppressione 

 



 PREVENZIONE 

Conoscere il sistema immunitario e gli effetti collaterali immuno-correlati è alla 

base della prevenzione  assistenza di qualità! 

• Polmonite 

• Rash cutaneo 

• Colite 

• Epatite                                                 

• Ipertiroidismo 

• Ipotiroidismo 

• Ipofisite 

 

• Uveite 

• Nefrite 

• Neuropatia      

• Diabete 

• Artrite 

 

 

 

 

Più frequenti 

Meno frequenti 



 
INSORGENZA DELLE TOSSICITA’ 

 

• Effetti collaterali precoci (<8 settimane) 

Tossicità cutanea (<5 settimane) 

Tossicità gastrointestinale (7.3 settimane) 

Tossicità epatica (7.7 settimane) 

 

• Effetti collaterali ad insorgenza tardiva (> 8 settimane) 

Tossicità polmonare (8.9 settimane) 

Tossicità endocrina (10.4 settimane) 

Tossicità renale (15.4 settimane) 

 



 
PREVENZIONE 

 

Identificare i fattori di rischio individuali che possono favorire l’insorgenza di 

reazioni avverse autoimmuni: 

 

• Anamnesi personale e familiare: malattie autoimmuni, infezioni da HIV, 

epatite, attività professionali associate ad aumentato rischio di patologie 

autoimmuni. 

 

• Informare i pazienti dei possibili effetti collaterali che possono presentarsi ed 

educarli a riportare i sintomi tempestivamente.  

 

 

 

 



 
ANTICIPAZIONE 

 

• Check up basale: esame obiettivo, test di laboratorio tra cui funzionalità 

epatica e renale. Ormoni tiroidei, ACTH, cortisolo, LH, FSH, estradiolo, 

testosterone. Epatite, HIV. Emocromo + formula per tossicità ematologiche, 

indagini strumentali. 

Abitudini intestinali, tosse, dispnea, nausea, cefalea, artralgia. 

 

• Follow up durante il trattamento: porre attenzione a nuovi sintomi o al 

peggioramento di sintomi preesistenti. 

 

• Follow up al termine del trattamento: i pazienti devono essere seguiti fino 

ad almeno 6 mesi dopo il termine della terapia  insorgenza tardiva.  

 

 

 

 

 

 

 



 

DIAGNOSI 

 

Di fronte ad un evento avverso cosa devo pensare? 

 

• Progressione di malattia 

• Evento fortuito 

• Reale tossicità immuno correlata 

 

È utile che l’infermiere conosca i Common Terminology Criteria (CTCAE)!  

 

      

    Terminologia descrittiva utilizzata per la  

    segnalazione degli EA. 

 

 

 

 



 

• Favoriscono un linguaggio comune 

nella descrizione degli eventi avversi. 

 

• Suddividono gli eventi avversi per 

gruppi di patologia ognuno 

accompagnato da una descrizione in 

funzione della gravità di un evento 

specifico.  

 

• Classificano la tossicità in 5 gradi, dal 

minore al maggiore: 

 

1 lieve 

2 moderato 

3 grave 

4 molto grave  

5 morte causata dall’evento avverso 



 
TRATTAMENTO 

 

Informare il paziente e discutere riguardo: 

         

    

• Sospensione dell’immunoterapia (temporanea/definitiva) 

          
• Riferirsi ad uno specialista d’organo 

 

• Iniziare il trattamento con corticosteroidi 

 



 
MONITORAGGIO 

 

 

 

• Il tempo necessario alla risoluzione degli effetti collaterali dipende dal tipo di 

tossicità. 

 

• Eventi avversi gastrointestinali, epatici, renali e reumatici: migliorano 

rapidamente non appena instaurata una terapia immunosoppressiva. 

 

• Tossicità cutanea e endocrina:  richiedono maggior tempo e possono 

richiedere terapia sostitutiva a tempo indeterminato.   

 

 



 

CASI CLINICI 

 

• Maschio, 73 anni, k polmone. Giugno 2017 inizia terapia con Nivolumab. 

Eseguiti 19 cicli con buona tolleranza fino a Giugno 2018 poi sospeso per 

dispnea G2,  tosse G2.  TAC addensamenti flogistici e polmonite 

interstiziale. Necessaria terapia cortisonica, evento risolto dopo 2 mesi. 

 

• Donna, 81 anni, K ovaio. Giugno 2018 inizia tp con Avelumab. Novembre 

2018 comparsa di diarrea G2 trattata con Medrol 16 mg. Ad ogni tentativo di 

riduzione del cortisone  ripresa della diarrea. Dicembre 2018 la paziente 

esce dallo studio. 

 

 



CONCLUSIONI 

PERCHE’ E’ IMPORTANTE CHE L’INFERMIERE CONOSCA GLI 

EFFETTI DELL’IMMUNOTERAPIA? 
 

• Per la sicurezza del paziente, per garantire un tempestivo trattamento. 

• Per poter «educare» al meglio i pazienti riguardo i possibili effetti. 

• Per garantire l’integrità del dato in pazienti in sperimentazioni cliniche. 

• Per non essere meri esecutori delle pratiche assistenziali. 

Per migliorare la qualità di vita dei pazienti! 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 


