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Come leggere le raccomandazioni * 
 
Le raccomandazioni cliniche fondamentali vengono presentate in tabelle e vengono corredate dalla certezza 
delle prove a supporto e dalla forza della raccomandazione 

Dal 2016 le LG AIOM hanno abbandonato il metodo di valutazione delle prove secondo SIGN in quanto 
quest’ultimo ha deciso di integrare l’approccio GRADE che basa la certezza delle prove su 5 principali 
dimensioni: RISCHIO DI BIAS, INCONSISTENZA, INDIRECTNESS, IMPRECISIONE e 
PUBLICATION BIAS e che suddivide la valutazione della certezza delle prove in quattro livelli: MOLTO 
BASSA, BASSA, MODERATA, ALTA.  Per raccomandazioni prodotte o aggiornate dal 2016, infatti, la 
tabella delle raccomandazioni subisce delle leggere modifiche. 

Certezza Globale 
delle prove Raccomandazione 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

ALTA 

I pazienti con tumore pN+ oppure sottoposti a intervento 
resettivo senza adeguata linfoadenectomia (<D2) o anche 
R1 devono essere sottoposti a radiochemioterapia adiuvante 
(68,73) 

Positiva forte 

 
(2) LA FORZA DELLA RACCOMANDAZIONE CLINICA 

La forza della raccomandazione clinica viene graduata in base all’importanza clinica, su 4 livelli: 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

Terminologia Significato 

Positiva Forte 

“Nei pazienti con (criteri di selezione) 
l’”intervento” xxx dovrebbe essere 
preso in considerazione come opzione 
di prima intenzione” 

L’intervento in esame dovrebbe essere considerato 
come prima opzione di prima intenzione (evidenza 
che i benefici sono prevalenti sui danni) 

Positiva Debole 

“Nei pazienti con (criteri di selezione) 
l’”intervento” xxx può essere preso in 
considerazione come opzione di prima 
intenzione, in alternativa a yyy” 

L’intervento in esame può essere considerato come 
opzione di prima intenzione, consapevoli 
dell’esistenza di alternative ugualmente proponibili 
(incertezza riguardo alla prevalenza dei benefici sui 
danni) 

Negativa Debole 

“Nei pazienti con (criteri di selezione) 
l’”intervento” xxx non dovrebbe 
essere preso in considerazione come 
opzione terapeutica di prima 
intenzione, in alternativa a yyy” 

L’intervento in esame non dovrebbe essere 
considerato come opzione di prima intenzione; esso 
potrebbe comunque essere suscettibile di impiego 
in casi altamente selezionati e previa completa 
condivisione con il paziente (incertezza riguardo 
alla prevalenza dei danni sui benefici) 

Negativa Forte 

“Nei pazienti con (criteri di selezione) 
l’”intervento” xxx non deve essere 
preso in considerazione come opzione 
di prima intenzione” 

L’intervento in esame non deve essere in alcun caso 
preso in considerazione (evidenza che i danni sono 
prevalenti sui benefici) 
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(3) LA RACCOMANDAZIONE CLINICA 

Deve esprimere l’importanza clinica di un intervento/procedura/strumento. Dovrebbe essere formulata sulla 
base del P.I.C.O.* del quesito (popolazione, intervento, confronto, outcome). In alcuni casi può contenere 
delle specifiche per i sottogruppi, indicate con il simbolo √. 

QUESITI AFFRONTATI CON APPROCCIO FORMALE GRADE 

Le raccomandazioni scaturite dall’applicazione di tutto il processo formale GRADE sono strutturate come 
nell’esempio sottostante. 

 

 

QUESITO xx: ………………. 

 
RACCOMANDAZIONE: 

 

Forza della raccomandazione: 
Motivazioni/Commenti al bilancio Beneficio/Danno: 

 

Sono state rilevate le seguenti limitazioni: 

Conclusioni per motivare il bilancio beneficio/danno: 

 

Votazione forza raccomandazione Votazione bilancio Beneficio/Danno 
Positiva 

forte 
Positiva 
debole 

Negativa 
debole 

Negativa 
forte Favorevole Incerto Sfavorevole 

       
Implicazioni per le ricerche future: 
 
Certezza delle Prove 
La certezza delle prove è stata giudicata ……. per i seguenti motivi: 
 
Certezza globale delle prove: ……. 
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CONFLITTO DI INTERESSE 
 
Come da Manuale Metodologico LG AIOM 2019, I membri del panel si astengono dalla votazione della 
forza della raccomandazione quando fanno parte dell’authorship di uno o più lavori considerati per la 
raccomandazione. 
Nelle tabelle riassuntive delle raccomandazioni viene espressamente indicato il potenziale conflitto di 
interesse per ciascuna raccomandazione (vedi esempio sottostante) 
 

Certezza Globale 
delle prove Raccomandazione 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

MODERATA 

In pazienti con melanoma in stadio IIIA (con metastasi al 
linfonodo sentinella di almeno 1 mm), IIIB, IIIC o IIID con 
mutazione BRAF V600 una terapia adiuvante con 
dabrafenib + trametinib dovrebbe essere presa in 
considerazione come prima opzione terapeutica 

Positiva forte 

COI: Astenuti per possibili conflitti di interesse: Dr. XX, Dr. YY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* La descrizione complete delle metodologie applicate alle LG AIOM e la modalità di di formulazione del 
quesito clinico  sono  reperibili sul sito www.aiom.it  
SIGN= Scottish Intercollagiate Guidelines Network 
GRADE= Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation 
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1. COMPLICANZE CARDIO-VASCOLARI 
 

1.1.  Tamponamento cardiaco  
 

Introduzione 

La causa più frequente di versamento e tamponamento pericardico in pazienti con tumori solidi allo stadio 
avanzato è il coinvolgimento pericardico da parte della neoplasia. Particolarmente a rischio sono pazienti con 
carcinoma polmonare, carcinoma mammario, melanoma e pazienti affetti da leucemie e linfomi1. In circa un 
terzo dei casi, invece, il versamento pericardico è legato ad altre cause2, tra cui: agenti chemioterapici, 
radioterapia, alterazione del drenaggio linfatico da parte di linfoadenopatie mediastiniche e pericarditi 
infettive. La pericardiocentesi permette di confermare l’eziologia neoplastica del versamento mediante 
identificazione di cellule neoplastiche all’esame citologico2.  

In pazienti con buon compenso emodinamico, il trattamento eziologico mediante trattamento antineoplastico 
sistemico, ed eventualmente radioterapia locale, è generalmente privilegiato.   

In presenza invece di segni di compromissione emodinamica, una rapida espansione volemica è indicata per 
aumentare la pressione di riempimento del ventricolo destro e migliorare la gittata cardiaca. La rapida 
esecuzione di una pericardiocentesi è quindi necessaria per drenare il liquido pericardico e decomprimere il 
miocardio.   

In assenza di trattamenti aggiuntivi, il versamento pericardico si ripresenta dopo il drenaggio in circa la metà 
dei pazienti3. Per ridurre o ritardare le recidive di versamento pericardico, l’aggiunta al drenaggio di 
trattamenti locali come l’infusione intrapericardica di agenti sclerosanti o di agenti chemioterapici può essere 
presa in considerazione.  

Lo scopo di questo quesito PICO è di determinare il ruolo della aggiunta della chemioterapia intrapericardica 
alla sola pericardiocentesi nella prevenzione della recidiva del versamento pericardico: questo è un farmaco 
costoso ma ha un effetto terapeutico molto rapido e un profilo di tossicità accettabile, se paragonato agli altri 
farmaci sopra menzionati. 

Anche la creazione di una finestra pericardica, mediante tecnica chirurgica o mediante approccio percutaneo, 
può essere utilizzata per decomprimere il pericardio prevenendo la recidiva del versamento2.  

 

Quesito PICO 

P: in pazienti con versamento pericardico di origine neoplastica  

I: il trattamento con infusione intrapericardica di agenti chemioterapici in aggiunta alla pericardiocentesi 

C: è suscettibile di impiego in alternativa alla sola pericardiocentesi 

O: con riferimento agli outcome di beneficio/danno:  

- tempo alla recidiva del versamento pericardico 

- sopravvivenza globale  

- tossicità del trattamento 
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Il lavoro pubblicato da Kunitoh H et al. nel 2009 è l’unico studio randomizzato che abbia valutato la 
superiorità, in termini di controllo del versamento pericardico maligno a 2 mesi, dell’aggiunta di bleomicina 
intrapericardica al solo drenaggio pericardico 4. Questo studio ha arruolato 80 pazienti con tumore polmonare 
(79 risultati poi eleggibili) che avevano eseguito drenaggio pericardico per versamento pericardico maligno 
nelle 72 ore precedenti e li ha randomizzati a sola osservazione dopo drenaggio (braccio A) versus 
bleomicina intrapericardica al dosaggio di 15 mg seguita da una infusione aggiuntiva di 10 mg ogni 48 ore 
(braccio B). In entrambi i casi, il drenaggio pericardico veniva rimosso quando il drenaggio giornaliero 
scendeva al di sotto dei 20 ml. 

I pazienti liberi da recidiva del versamento pericardico a 2 mesi dal trattamento erano il 29% nel braccio A e 
46% nel braccio B. Nonostante il braccio B fosse numericamente favorito, la differenza non era 
statisticamente significativa (one-sided Fisher’s exact test P=0.086) e lo studio risultava quindi negativo per 
il suo endpoint primario.  

Gli autori riportavano inoltre i risultati di due endpoint secondari:  

- La sopravvivenza libera da recidiva del versamento pericardico: Hazard Ratio per il braccio B versus 
il braccio A di 0.64 (95% CI: 0.40–1.03, one-sided log-rank test P=0.030) 

- Sopravvivenza globale mediana: 79 giorni nel braccio A vs 119 giorni nel braccio B (differenza non 
statisticamente significativa) 

Non venivano osservate differenze significative nelle tossicità tra i due bracci di trattamento. Infatti, 
l’incidenza di dolore toracico (l’evento avverso più comune) era simile nei due bracci di trattamento. 
Tuttavia, alcuni eventi avversi più rari sono stati riportati solamente in pazienti trattati con bleomicina 
intrapericardica: due casi di febbre transitoria (38–38.7°C), due casi di sanguinamento, un caso di pericardite 
costrittiva a 4 mesi dal trattamento ed un caso di alterazione tardiva della funzionalità cardiaca ad un anno 
dal trattamento.  

Tale studio presenta tuttavia numerose limitazioni:  

- rischio di performance e detection bias dato il disegno in aperto;  

- indirectness di popolazione, in quanto: a) lo studio includeva solamente pazienti con carcinoma polmonare 
e pertanto non è certa la trasferibilità di tali risultati a pazienti con diverso tipo di neoplasia; b) venivano 
esclusi pazienti con prognosi prevista inferiore alle 6 settimane e pazienti con condizioni cliniche instabili.  

- La bleomicina, utilizzata in questo studio come agente chemioterapico intrapericardico, è ben nota per le 
sue proprietà sclerosanti. Conseguentemente, non può essere escluso che i risultati osservati dipendano dalle 
sue proprietà sclerosanti più che dalle proprietà chemioterapiche e che non siano conseguentemente 
estendibili ad altri agenti chemioterapici.  

- Lo scarso numero di pazienti inclusi e la prognosi relativamente infausta dei pazienti con carcinoma 
polmonare rendono difficile valutare un possibile aumento in tossicità rare/tardive nel gruppo di pazienti 
trattati con bleomicina intrapericardica. 

Il lavoro pubblicato da Lestuzzi C. et al nel 2011 5 è uno studio multicentrico retrospettivo/prospettivo che 
includeva 119 pazienti con carcinoma polmonare trattati da pratica clinica con quattro diverse modalità 
terapeutiche (N=17 prolungato drenaggio pericardico/sclerosi – gruppo A, N=22 chemioterapia 
intrapericardica – gruppo B, N= 27 chemioterapia sistemica – gruppo C, N=53 combinazione di 
chemioterapia sistemica ed intrapericardica – gruppo D).  

La percentuale di pazienti con risposta completa o parziale del versamento pericardico (scomparsa o stabile 
riduzione del versamento) era superiore nei pazienti che avevano ricevuto chemioterapia intrapericardica (5 
(29%) nel gruppo A, 18 (81.8%) nel gruppo B, 16 (59%) nel gruppo C, 51 (96.2%) nel gruppo D). Nel 
sottogruppo di pazienti che ottenevano una risposta del versamento pericardico, la sopravvivenza globale era 
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inoltre superiore per i pazienti che avevano ricevuto chemioterapia intrapericardica in aggiunta al solo 
drenaggio o in aggiunta alla chemioterapia sistemica (p=0.002).   

In questo studio, nessuna complicazione maggiore in corso di pericardiocentesi è stata riportata. Tra i 
pazienti che avevano ricevuto anche chemioterapia intrapericardica, non sono state osservate tossicità 
ematologiche. Tuttavia, un paziente ha presentato una insufficienza renale acuta transitoria, uno dolore 
toracico ed alterazioni transitorie dell’ECG, due fibrillazione atriale e due pericardite costrittiva tardiva. 
Nessun confronto è stato eseguito tra gli eventi avversi presentati dai pazienti trattati con chemioterapia 
intrapericardica e quelli che non hanno ricevuto chemioterapia intrapericardica.  

Inoltre, va ricordato come in questo studio retrospettivo-prospettico non randomizzato il trattamento fosse a 
discrezione del clinico, esponendo quindi tale studio a un forte rischio di bias. Inoltre, come nello studio 
precedente, erano inclusi solamente pazienti con carcinoma polmonare e pertanto non è certa la trasferibilità 
di tali risultati a pazienti con altre neoplasie.  

Tali risultati dovrebbero quindi essere considerati con estrema cautela.  

Bilancio tra benefici e danni 

Sebbene le evidenze a supporto siano quindi estremamente limitate, l’infusione intrapericardica di agenti 
chemioterapici in aggiunta alla pericardiocentesi in pazienti con versamento pericardico di origine 
neoplastica appare associarsi ad un prolungamento della sopravvivenza libera da recidiva del versamento 
pericardico e potenzialmente ad un prolungamento della sopravvivenza globale. Inoltre, l’aggiunta della 
chemioterapia intrapericardica non appare incrementare significativamente la tossicità del trattamento, 
perlomeno nel breve termine. Per tale ragione, in casi selezionati, l’aggiunta dell’infusione intrapericardica 
di agenti chemioterapici può essere presa in considerazione. 

 

Qualità Globale 
delle evidenze Raccomandazione clinica Forza della 

raccomandazione clinica 

Molto bassa 

In pazienti con versamento pericardico di origine 
neoplastica, il trattamento con infusione 
intrapericardica di agenti chemioterapici in 
aggiunta alla pericardiocentesi può essere presa in 
considerazione in alternativa alla sola 
pericardiocentesi 

Positiva Debole 
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APPENDICE 

Strategia di ricerca  

Banca dati utilizzata: Pubmed 

Range temporale: 01/01/1989-09/05/2019 

Termini utilizzati nella ricerca: ("pericardial effusion" or "cardiac tamponade") AND (cancer OR 
malignancy OR neoplasia OR carcinoma) AND (“intrapericardial” OR “intrapericardiac”) AND 
("1999/01/01"[Date - Publication] : "2019/05/09"[Date - Publication]) 

 
Paper trovati: 198 

Scartati dal titolo: 117 

Scartati dall’abstract: 35  

Sono stati eliminati dal full-text:  

- 2 articoli (casistica ripetuta rispetto ad articoli già inclusi) 

 
Studi inizialmente selezionati 44: 32 casi clinici o serie di casi clinici/studi retrospettivi che includevano solo 
pazienti trattati con chemioterapia intrapericardica, 1 studio multicentrico retrospettivo/prospettivo che 
includeva pazienti con carcinoma polmonare trattati con quattro diverse modalità terapeutiche (prolungato 
drenaggio pericardico/sclerosi, chemioterapia sistemica, chemioterapia intrapericardica, combinazione di 
chemioterapia sistemica ed intrapericardica), 10 studi prospettici a singolo braccio, 1 studio randomizzato  

Sulla base della revisione della letteratura inclusa, sono stati individuati:  

-1 studio prospettico di bleomicina intrapericardica versus tetraciclina intrapericardica 6 

-1 studio prospettico a singolo braccio 7 

-1 studio retrospettivo che includeva solo pazienti trattati con chemioterapia intrapericardica 8 

Sono stati quindi inclusi 47 studi: 33 casi clinici o serie di casi clinici/studi retrospettivi che includevano solo 
pazienti trattati con chemioterapia intrapericardica, 1 studio multicentrico retrospettivo/prospettivo che 
includeva pazienti con carcinoma polmonare trattati con quattro diverse modalità terapeutiche (prolungato 
drenaggio pericardico/sclerosi, chemioterapia sistemica, chemioterapia intrapericardica, combinazione di 
chemioterapia sistemica ed intrapericardica), 11 studi prospettici a singolo braccio, 1 studio prospettico a due 
bracci (entrambi con agenti sclerosanti), 1 studio randomizzato.   

 
Limitandosi quindi a considerare solo gli studi randomizzati e retrospettivi di confronto in termini di 
efficacia e outcome tra la sola pericardiocentesi e l'aggiunta di una infusione intrapericardica di agenti 
chemioterapici, solo due studi sono stati presi in considerazione: uno studio randomizzato (Kunitoh H et al. 
20094) ed uno studio multicentrico osservazionale retrospettivo/prospettivo (Lestuzzi C. et al. 20115). 
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1.2. Crisi ipertensiva  
 

Ipertensione arteriosa iatrogena in oncologia 

L’ipertensione iatrogena è un effetto collaterale comune ad alcune classi farmaci oncologici largamente 
utilizzati: gli anti-angiogenici (bevacizumab, sorafenib, sunitinib e pazopanib) e  gli inibitori del proteasoma 
(ad esempio, carfilzomib)1.  

In pazienti trattati con questi farmaci, un importante incremento della pressione arteriosa (grado 3-4) si 
osserva in una percentuale variabile da circa il 10% in pazienti trattati con bevacizumab al 20-30% in 
pazienti trattati con sorafenib. Più raramente, tale incremento pressorio esita in una franca crisi ipertensiva o 
si associa ad emorragia intracranica, encefalopatia o comparsa di leucoencefalopatia posteriore reversibile2. 

I pazienti candidati a trattamento con farmaci anti-angiogenici devono quindi essere attentamente valutati al 
fine di identificare la presenza di ipertensione arteriosa o patologie renali prima dell’inizio del trattamento ed 
il trattamento antipertensivo dovrebbe essere ottimizzato. Un attento monitoraggio pressorio deve poi 
proseguire durante il trattamento e la terapia anti-ipertensiva implementata al fine di mantenere i livelli 
pressori <140/90 mmHg1. Alla luce dell’incrementato rischio di insufficienza cardiaca legato al trattamento, 
inibitori del sistema renina-angiotensina-aldosterone (ACE inibitori o antagonisti del recettore 
dell’angiotensina) o calcio antagonisti diidropiridinici sono generalmente preferiti come trattamento 
antiipertensivo di prima istanza. Calcio antagonisti non-diidropiridinici dovrebbero invece essere evitati a 
causa della loro interferenza sul citocromo CYP3A41, 3. In caso di ipertensione severa (sistolica >200 mmHg, 
diastolica >100 mHg), crisi ipertensiva o eventi cardiovascolari che necessitano di un immediato controllo 
pressorio è generalmente consigliato associare al trattamento antipertensivo anche la sospensione temporanea 
del trattamento anti-angiogenico.  

La crisi ipertensiva nel paziente oncologico  

La crisi ipertensiva è generalmente definita come un severo e repentino incremento della pressione arteriosa 
con l’imminente rischio di danno d’organo. Valori di pressione sistolica ≥180 mmHg e/o di pressione 
diastolica ≥120 mmHg sono considerati indicativi per una diagnosi di crisi ipertensiva; tuttavia, l’incremento 
relativo della pressione e la sua rapidità sono considerati più rilevanti dei valori assoluti 1, 4.  

La crisi ipertensiva può complicare una ipertensione nota preesistente o presentarsi de-novo.  

Generalmente viene sottoclassificata in emergenza ipertensiva (se è presente danno acuto d’organo) o 
urgenza ipertensiva (se il danno acuto d’organo è assente o minimo). La presenza di danno acuto d’organo 
rappresenta il principale fattore prognostico negativo in pazienti con crisi ipertensiva e si manifesta 
tipicamente come una alterazione acuta della funzionalità cardiovascolare, cerebrovascolare, polmonare o 
renale.  
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Tabella 1. Esempi di danno acuto d’organo in una crisi ipertensiva (elenco non completo) 

Sistema coinvolto Tipo di danno 

Sistema nervoso centrale Convulsioni, TIA (transient ischemic attack), ictus ischemico o 
emorragico, sanguinamento intracranico, encefalopatia ipertensiva, 
leucoencefalopatia posteriore reversibile 

Cardiovascolare Scompenso cardiaco congestizio acuto con edema polmonare, infarto 
coronarico acuto o angina instabile, dissecazione aortica, anemia 
emolitica microangiopatica 

Renale  Insufficienza renale acuta  

Visivo Papilledema, emorragia o edema della retina 

 

La gestione della crisi ipertensiva verte principalmente sulla rapida identificazione dell’eventuale danno 
acuto d’organo e di eventuali fattori precipitanti, mediante anamnesi, esame obiettivo (che includa la 
valutazione della pressione ad entrambe le braccia e idealmente anche l’esecuzione di un fundus oculi) ed 
esami diagnostici di approfondimento (volti a identificare possibili sedi di danno d’organo) orientati sulla 
base della clinica.  

Una volta identificato il danno d’organo, il trattamento si basa principalmente su:  

- Farmaci antipertensivi al fine di ridurre la pressione arteriosa 

- Specifici interventi terapeutici richiesti dal danno d’organo rilevato 

- Specifici interventi mirati a contenere/risolvere eventuali fattori precipitanti l’ipertensione 

Nel paziente oncologico con crisi ipertensiva, la scelta del farmaco non differisce sostanzialmente da quella 
del paziente non oncologico con crisi ipertensiva; essa è prevalentemente guidata dalla presentazione clinica, 
dal tipo di danno acuto d’organo osservato e da eventuali comorbidità del paziente o possibili interazioni 
farmacologiche. Pertanto, per la scelta del farmaco o dei farmaci anti-ipertensivi da utilizzare si raccomanda 
di fare riferimento alle specifiche linee guida delle società cardiologiche1. 
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1.3. Tromboembolia venosa e TEP  
 

Introduzione 

Le complicanze tromboemboliche nei pazienti oncologici sono non solo frequenti, ma potenzialmente gravi: 
il tromboembolismo è infatti la seconda causa di morte nei pazienti con diagnosi di neoplasia, dopo la 
progressione della neoplasia stessa.  

Proprio per questa ragione, notevoli sforzi sono stati profusi al fine di identificare più precisamente pazienti 
oncologici particolarmente a rischio di eventi tromboembolici per poter implementare in questi pazienti una 
profilassi anticoagulante. Per maggior approfondimento e più specifiche indicazioni a riguardo si 
raccomanda di far riferimento alla Linea Guida AIOM 2018: Tromboembolismo venoso nei pazienti con 
tumori solidi1.  

Una volta che un evento tromboembolico si è sviluppato, il trattamento iniziale della fase acuta in pazienti 
con neoplasia non differisce significativamente da quello dei pazienti senza neoplasia. Esso si basa su una 
fase iniziale di trattamento con eparina che può essere eparina non frazionata (da privilegiarsi nel caso di 
pazienti instabili ad alto rischio di sanguinamento in virtù della sua breve emivita) oppure eparina a basso 
peso molecolare (LMWH), da privilegiarsi in pazienti stabili, a gestione ambulatoriale, in virtù della sua 
maggior maneggevolezza (può essere somministrata sottocute e non necessita del monitoraggio del tempo di 
tromboplastina parziale attivata).  

In fase acuta, la terapia con agenti trombolitici trova limitata indicazione in condizioni ad alto rischio che 
richiedono una risoluzione immediata della trombosi (es: embolia polmonare massiva con disfunzione 
ventricolare destra o trombosi ileofemorale massima a rischio di perdita d’arto2).  

Nella fase post-acuta, la terapia standard del paziente non oncologico prevede che, circa 24 ore dopo l’inizio 
del trattamento con eparina, venga iniziata l’embricatura con anticoagulante orale (inibitori della vitamina K) 
per poi proseguire la terapia con i soli anticoagulanti orali. Nel paziente oncologico, tuttavia, il rischio di 
recidiva dell’evento tromboembolico è maggiore che in pazienti senza neoplasia. Inoltre, i pazienti 
oncologici sono potenzialmente maggiormente esposti a rischi di sanguinamenti gravi ed interazioni 
farmacologiche.  

Per tale ragione, sono stati valutati trattamenti alternativi agli inibitori della vitamina K per il trattamento a 
lungo termine del tromboembolismo venoso in pazienti con neoplasia. Per quanto riguarda l’utilizzo di 
anticoagulanti orali diretti (inibitori diretti della trombina come il dabigatran ed inibitori diretti del fattore X 
attivato come apixaban, rivaroxaban e edoxaban) come trattamento di lunga durata degli eventi 
tromboembolici nel paziente oncologico, le evidenze restano ad oggi limitate (per una descrizione più 
dettagliata delle evidenze si consiglia di far riferimento alla Linea Guida AIOM 2018: Tromboembolismo 
venoso nei pazienti con tumori solidi1). 

Numerosi studi clinici, sono invece andati a valutare l’utilizzo di LMWH a lungo termine rispetto al 
trattamento con coumadinici.  
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Quesito PICO 

P: in pazienti con diagnosi di patologia oncologica attiva e diagnosi di trombosi venosa profonda e/o TEP 

I: il trattamento di lunga durata con eparina a basso peso molecolare 

C: è suscettibile di impiego in alternativa a coumadinici 

O: con riferimento agli outcome di beneficio/danno:  

- mortalità 

- recidiva di trombosi venosa profonda o TEP 

- sanguinamento maggiore 

Dalla ricerca di letteratura (riportata in appendice), sono stati individuati 7 studi randomizzati (((Deitcher 
2006 (ONCENOX)3; Lee 2003 (CLOT)4; Lee 2015 (CATCH)5; Lopez-Beret 20016; Meyer 2002 
(CANTHANOX)7; Cesarone 20038; Romera 20099) che hanno comparato il trattamento con eparina a basso 
peso molecolare con il trattamento con coumadinici. Di questi:   

-due (Cesarone 20038 e Romera 20099) sono stati esclusi dall’analisi sulla mortalità in quanto il dato sulla 
mortalità nei pazienti oncologici non è stato pubblicato in forma estesa. 

-due (Cesarone 20038 e Lopez-Beret 20016) sono stati esclusi dall’analisi sulla recidiva in quanto il dato sulla 
recidiva di tromboembolismo non era riportato separatamente per i pazienti oncologici.   

-tre (Cesarone 20038, Romera 20099 e Lopez-Beret 20016) sono stati esclusi dall’analisi sull’outcome di 
rischio in quanto il dato sul sanguinamento non era riportato separatamente per i pazienti oncologici.   

Questi studi sono stati recentemente analizzati in una revisione sistematica della letteratura Cochrane 
(Kahale 201810) volta a verificare la superiorità del trattamento con eparine a basso peso molecolare nei 
confronti del trattamento con coumadinici come trattamento a lungo termine in pazienti oncologici (numero 
variabile tra 1712 e 1781 pazienti a seconda dell’outcome considerato).  

Per quanto riguarda il primo outcome di beneficio (mortalità per qualunque causa nei 12 mesi successivi 
all’inizio del trattamento), 5 RCT sono stati presi in considerazione ((Deitcher 2006 (ONCENOX); Lee 2003 
(CLOT); Lee 2015 (CATCH) Lopez-Beret 2001; Meyer 2002 (CANTHANOX)) per un totale di 1747 
pazienti inclusi. La metanalisi di questi 5 studi non ha dimostrato una significativa differenza nella mortalità 
a 12 mesi tra i due trattamenti (RR 1.00, 95% CI 0.88 to 1.13).  

Per quanto riguarda il secondo outcome di beneficio (recidiva di tromboembolismo venoso nei 6 mesi 
successivi all’inizio del trattamento), 5 RCT sono stati presi  in considerazione ((Deitcher 2006 
(ONCENOX); Lee 2003 (CLOT); Lee 2015 (CATCH); Meyer 2002 (CANTHANOX); Romera 2009)) per 
un totale di 1781 pazienti inclusi. La metanalisi di questi 5 studi ha dimostrato una significativa riduzione nel 
rischio di recidiva del tromboembolismo venoso nei 6 mesi successivi all’inizio del trattamento nei pazienti 
trattati con LMWH rispetto ai pazienti trattati con coumadinici (RR0.58, 95%CI 0.43 to 0.77).  

Per quanto riguarda l’outcome di rischio (sanguinamento maggiore), 4 RCT sono stati presi  in 
considerazione (Deitcher 2006 (ONCENOX); Lee 2003 (CLOT); Lee 2015 (CATCH); Meyer 2002 
(CANTHANOX) per un totale di 1712 pazienti inclusi. La metanalisi di questi 4 studi non ha dimostrato una 
significativa variazione del rischio di sanguinamento maggiore nei pazienti trattati con LMWH rispetto ai 
pazienti trattati con coumadinici (RR 1.09, 95% CI 0.55 to 2.12). 
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Sono state tuttavia rilevate le seguenti limitazioni:  

- rischio di bias: tutti e 7 gli studi randomizzati identificati non sono in cieco e sono pertanto a rischio di 
performance e detection bias; inoltre, 4 studi non riportavano la modalità di allocation concealment 
presentando quindi un potenziale rischio di bias di selezione 

-Nello studio CATCH (Lee, 2015) i pazienti venivano seguiti solo per 6 mesi con possibile rischio di 
incompletezza dei dati riportati. 

-Trasferibilità: in 3 studi (Lopez-Beret 2001; Meyer 2002 (CANTHANOX); Romera 2009) i pazienti 
venivano screenati per possibili TVP asintomatiche introducendo quindi un possibile difetto di trasferibilità 
di tali dati alla pratica clinica in cui i pazienti non vengono correntemente screenati per eventi asintomatici.  

 

Bilancio tra benefici e danni 

Quindi, sebbene l’utilizzo di LMWH a lungo termine rispetto al trattamento con coumadinici non abbia 
dimostrato un impatto sulla mortalità da qualsiasi causa, esso ha dimostrato una significativa riduzione nel 
rischio di recidiva del tromboembolismo venoso nei 6 mesi successivi all’inizio del trattamento in assenza di 
un aumento del rischio di sanguinamenti maggiori. Inoltre, il trattamento con LMWH è meno soggetto alle 
problematiche di alterato assorbimento e alle possibili interazioni farmacologiche che gravano il trattamento 
con coumadinici. Per tale ragione, il trattamento a lungo termine con LMWH è generalmente preferito a 
quello con coumadinici nei pazienti oncologici. 

 

Qualità Globale 
delle evidenze Raccomandazione clinica Forza della 

raccomandazione clinica 

Bassa 

In pazienti con diagnosi di patologia oncologica 
attiva e diagnosi di trombosi venosa profonda e/o 
TEP il trattamento di lunga durata con eparina a 
basso peso molecolare può essere preso in 
considerazione come opzione terapeutica di prima 
intenzione per il trattamento a lungo termine 

Positiva Debole 
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 Appendice 
Strategia di ricerca  

Banca dati utilizzata: Pubmed 

Range temporale: 01/01/1999-09/05/2019 

Termini utilizzati nella ricerca: (thromboembolism OR thrombosis)) AND (cancer OR malignancy OR 
neoplasia OR carcinoma)) AND (heparin OR LMWH)) AND ("1999/01/01"[Date - Publication] : 
"2019/05/09"[Date - Publication]) 

Paper trovati: 2425 

Scartati dal titolo: 2193 

Scartati dall’abstract: 201  

Criteri di selezione delle evidenze 

Caratteristiche della popolazione target: pazienti oncologici con diagnosi di TVP e/o TEP 

Sono stati eliminati dal full-text:  

- 1 studio retrospettivo (analisi condotta per periodo di tempo e non per trattamento) 

- 2 randomizzati di piccole dimensioni perché includevano solo un limitato numero di pazienti con neoplasia 
inclusi 

- 1 studio randomizzato perché il trattamento anticoagulante iniziale era differente nei due bracci di 
trattamento: tinzaparin vs UFH seguito da coumadinici (Hull 2006) 

Studi inizialmente selezionati 27: 6 studi retrospettivi, 1 studio prospettico, 2 studi da registri amministrativi, 
4 studi RCT ed una analisi di sottogruppo di un RCT, 13 meta-analisi. 

Sulla base della revisione della letteratura inclusa, sono stati individuati ulteriori 2 studi:  

-1 analisi di sottogruppo (pazienti oncologici) di uno studio randomizzato che includeva anche pazienti non 
oncologici (Lopez-Beret 2001) 

-1 studio randomizzato (Cesarone 2003) 

Sono stati quindi inclusi 29 studi: 6 studi retrospettivi, 1 studio prospettico, 2 studi da registri amministrativi, 
7 studi RCT o analisi di sottogruppo di RCT, 13 metanalisi. 

A Giugno 2018 è stata pubblicata una revisione sistematica della letteratura Cochrane (Kahale 2018) relativa 
all’utilizzo di farmaci anticoagulanti per il trattamento a lungo termine del tromboembolismo venoso in 
pazienti oncologici. Parte del lavoro pubblicato da Kahaleè una metanalisi volta a verificare la superiorità del 
trattamento con eparine a basso peso molecolare nei confronti del trattamento con coumadinici come 
trattamento a lungo termine in pazienti oncologici (numero variabile tra 1712 e1781 pazienti a seconda 
dell’outcome considerato). Sono stati individuati 8 studi randomizzati (((Deitcher 2006 (ONCENOX); Lee 
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2003 (CLOT); Lee 2015 (CATCH) Lopez-Beret 2001; Meyer 2002 (CANTHANOX); Cesarone 2003; 
Romera 2009; Hull 2006) che hanno comparato il trattamento con eparina a basso peso molecolare con il 
trattamento con coumadinici. Di questi, uno (Hull 2006) è stato escluso dalle successive meta-analisi perché 
il trattamento anticoagulante iniziale era differente nei due bracci di trattamento.  

Per quanto riguarda il primo outcome di beneficio (mortalità per qualunque causa nei 12 mesi successivi 
all’inizio del trattamento), due studi (Cesarone 2003 e Romera 2009) sono stati esclusi in quanto il dato 
sulla mortalità nei pazienti oncologici non è stato pubblicato in forma estesa. 

Per quanto riguarda il secondo outcome di beneficio (recidiva di tromboembolismo venoso nei 6 mesi 
successivi all’inizio del trattamento), due studi (Cesarone 2003 e Lopez-Beret 2001) sono stati esclusi in 
quanto il dato sulla recidiva di tromboembolismo non era riportato separatamente per i pazienti oncologici.  

Per quanto riguarda l’outcome di rischio (sanguinamento maggiore), tre studi (Cesarone 2003 e Lopez-
Beret 2001) sono stati esclusi in quanto il dato sul sanguinamento non era riportato separatamente per i 
pazienti oncologici.  
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1.4. Sindrome della vena cava superiore  
 

Introduzione 

La Sindrome della vena cava superiore (SVCS) riguarda ogni condizione che determina ostruzione del flusso 
sanguigno nella VCS. L’ostruzione può essere determinata dalla diretta invasione della VCS da parte del 
tumore, da compressione esterna da parte di un processo espansivo, solitamente a partenza del polmone 
destro, da linfonodi o altre strutture mediastiniche che portano quindi alla stasi di sangue nel vaso e alla 
trombosi. In più, i pazienti affetti da patologia neoplastica presentano un rischio aumentato di trombosi 
venosa a causa dei cateteri venosi centrali a permanenza che di solito hanno posizionato in precedenza. Oggi, 
dal 60% al 90% dei casi di SVC sono causati da tumori maligni, con i casi rimanenti causati da fibrinosi 
mediastinica o da trombosi della VCS in presenza di CVC a permanenza e/o di pacemaker 1. 

Nel paziente con SVCS la dispnea insieme all’edema a mantellina è spesso il sintomo più eclatante e si 
verifica fino al 63% dei casi 2. Altri sintomi possono includere gonfiore del viso, del collo e del braccio; mal 
di testa, vertigini, visione distorta, congestione nasale, raucedine, dolore al petto.  

I sintomi di allarme includono lo stridor respiratorio, poiché questo è solitamente indicativo di edema 
laringeo, così come confusione e ottundimento, dal momento che questi possono indicare edema cerebrale. 
Prima di decidere il migliore approccio terapeutico, si dovrebbe ottenere una diagnosi accurata mediante 
imaging o biopsia, con una precisa re-stadiazione della malattia 1. 

Il gold standard nella diagnosi di SVCS comunque risulta la TC con mdc: questa permette di delineare 
precisamente il grado di ostruzione della VCS, l'eziologia e l'apporto venoso collaterale 3. La TC inoltre è 
particolarmente utile per dimostrare eventuali evidenze di trombi sovrapposti, diametro e estensione 
dell'occlusione della VCS e coinvolgimento di eventuali altre strutture venose. 

Il trattamento si basa su una gestione multidisciplinare e coinvolge oncologi, medici di urgenza, radiologi 
interventisti, radioterapisti. 

Lo scopo del quesito PICO è determinare il ruolo della radiologia interventistica e del posizionamento di 
prima linea di uno stent in VCS nel trattamento di questa condizione. 

 

Quesito PICO 

P: pazienti oncologici con diagnosi di sindrome della vena cava superiore 

I: trattamento endovascolare di prima linea  con posizionamento di stent metallico o ricoperto 

C: rispetto alla radio o chemioterapia può essere scelto  

O:  

- miglioramento rapido dei sintomi da compressione della vena cava (edema del viso, del collo e delle 
estremità superiori; mancanza di respiro e tosse; cefalea). 

- interferenza con altri tipi di trattamento  

- necessità di ritrattamento per re-stenosi 
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- Rottura della vena cava superiore e sanguinamentoIl lavoro pubblicato da Lanciego 4, studio osservazionale 
multicentrico, volto a verificare l’efficacia come tecnica primaria del posizionamento di uno stent in VCS nel 
risolvere i sintomi della SVCS . Lo studio prende in considerazione 149 pazienti in tre diversi centri dal 1993 
al 2008, con diagnosi oncologica di diverso tipo e SVCS, trattati complessivamente con il posizionamento di 
208 stent in VCS. Lo studio ha evidenziato  ottimo successo tecnico e clinico.  

Sono state tuttavia rilevate le seguenti limitazioni: lo studio osservazionale non è analitico con quindi un 
rischio di bias molto alto. 

Il lavoro pubblicato da Takeuchi 5 è uno studio osservazionale prospettico di fase II e randomizzato 
controllato di fase III che si pone come obiettivo quello di definire il ruolo del posizionamento dello stent nel 
management dei pazienti con SVCS. 

Nella fase II del trial sono stati arruolati 28 pazienti da ottobre 2005 a ottobre 2008 ed è stato valutata 
l’efficacia del posizionamento dello stent in pazienti con SVCS in termine di sei differenti parametri. Nella 
fase III da ottobre 2009 a marzo 2013 sono stati arruolati 32 pazienti e tramite randomizzazione assegnati al 
braccio del posizionamento dello stent o al controllo. Lo studio dha evidenziato significativa superiorità 
nell’efficacia nel migliorare i sintomi del gruppo del test vs controllo.  

Sono state tuttavia rilevate le seguenti limitazioni: modesta precisione dei dati (sparse data) con qualità 
dell’evidenza complessiva bassa.  

Il lavoro pubblicato da Gwon, Radiology 2012 6 è uno studio osservazionale prospettico che coinvolge 37 
pazienti sottoposti a posizionamento di stent ricoperti in ePTFE da gennaio 2009 a settembre 2011. Come 
controllo è stata utilizzata una coorte di 36 pazienti consecutivi sottoposti a posizionamento endovascolare  
di stent non ricoperto tra gennaio 2005 e dicembre 2008. 

Gli endpoint dello studio erano: successo tecnico, complicanze, successo clinico (definito come netto 
miglioramento o risoluzione dei sintomi), tempo di sopravvivenza, pervietà dello stent. Lo studio ha 
evidenziato alto tasso di successo tecnico e clinico, non significative differenze tra i due gruppi per la 
mortalità; tasso di pervietà significativamente più alto per lo stent ricoperto. 

Sono state tuttavia rilevate le seguenti limitazioni: lo studio riguarda una serie di casi prospettica, non 
randomizzata con alto rischio di bias. 

Il lavoro pubblicato da Tanigawa, Acta Radiologica 1998 7 è uno studio osservazionale tipo  confronto di 
serie retrospettive che coinvolge 23 pazienti con SVCS sottoposti a posizionamento endovascolare di stent 
metallico. Il gruppo dei controlli era composto da 10 pazienti sottoposti a RT per il trattamento della SVCS 
da dicembre 1986 a maggio 1995. Lo studio si proponeva di valutare l’efficacia clinica e la sopravvivenza. 
Lo studio ha evidenziato successo tecnico nel 100%, non variazioni nella prognosi rispetto ai pazienti 
sottoposti a RT, miglioramento significativo dei sintomi. Degli 11 pazienti sottoposti prima a RT senza 
successo, 9 hanno risposto al posizionamento dello stent. 

Sono state tuttavia rilevate le seguenti limitazioni: lo studio presenta gruppi di serie retrospettive a confronto, 
con rischio di bias molto alto; esistono inoltre alcune incertezze rispetto alla popolazione  scelta (il 
sottogruppo sottoposto a RT prima del posizionamento dello stent potrebbe avere in qualche modo 
beneficiato del trattamento). 

Il lavoro pubblicato da Bustgens, IJSM 2017 8 è uno studio osservazionale retrospettivo che coinvolge 141 
pazienti con SVCS maligna sottoposti a posizionamento di stent in VCS da gennaio 2003 a novembre 2012. 
In totale, sono stati posizionati 168 stent in 141 pazienti. Sono stati utilizzati solo stent autoespandibili 
metallici, con l’obiettivo di valutare l’efficacia clinica in termini di controllo dei sintomi, durata della 
remissione, controllo dei sintomi. Lo studio ha evidenziato successo tecnico nel 97,9%, a causa di 
un’immediata trombosi dello stent in 3 pazienti. In 5 pazienti si è verificata re-stenosi entro 30 giorni, e in 
altri 17 in un follow-up mediano di 128 giorni. 
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Sono state tuttavia rilevate le seguenti limitazioni: lo studio riguarda una serie retrospettiva di cas, con 
rischio di bias molto alto. 

Il lavoro pubblicato da Rowell, Clinical Oncology 2002 9 è una revisione sistematica che si pone come 
obiettivo quello di determinare l’efficacia dei trattamenti nella gestione dell’ostruzione vena cavale 
superiore. Analizzando i risultati principali emerge che, per quanto riguarda la SVCS, includendo 23 studi, il 
posizionamento di uno stent in VCS ha ridotto i sintomi nel 95% dei casi, con tasso di pervietà a lungo 
termine del 92%. La morbilità dopo l’inserimento dello stent era maggiore in caso di somministrazione di 
trombolitici. La revisione conclude che il posizionamento dello stent in VCS può fornire sollievo dai sintomi 
della SVCS in una proporzione maggiore di pazienti e più rapidamente. In particolare, nel SCLC, i dati 
supportano l’uso dello stent in caso di recidiva di SVCS o in caso di SVCS persistente dopo chemioterapia e 
radioterapia.  

Sono state tuttavia rilevate le seguenti limitazioni: bassa “consistency”, con studi eterogenei tra di loro, e 
pazienti differenti in termini di stadio, performance status, qualità di vita. 

 

Bilancio tra benefici e danni 

In considerazione degli studi presi in esame, in relazione al PICO e agli outcome di beneficio e danno, 
emerge che il trattamento della SVCS di origine con posizionamento di stent per via endovascolare è una 
metodica sicura e efficace nel ridurre la sintomatologia. 

In particolare, per quanto riguarda la sicurezza della procedura, esiste una concordanza tra tutti gli studi presi 
in considerazione, che riportano un tasso di successo tecnico, definito, con sostanziale concordanza tra gli 
articoli, senza significativo tasso di complicanze periprocedurali. 

Per quanto riguarda i danni, anche per questo punto la concordanza tra gli studi è molto alta.  

Per quanto riguarda la superiorità dello stent ricoperto vs stent metallico in letteratura è riportato solo uno 
studio effettuato su pazienti con malattia oncologica che compara le due tecniche. Gwon riporta una 
superiorità dello stent ricoperto nel garantire una pervietà a distanza (97% vs 48% a 12 mesi), con simile 
tasso di successo clinico e di mortalità. Altri case series comunque confermano l’efficacia e la sicurezza nel 
posizionamento di stent ricoperti nella VCS. 

 

Qualità globale delle evidenze Raccomandazione clinica Forza della raccomandazione 
clinica 

MODERATA 

Nei pazienti con SVCS il 
trattamento endovascolare con 
stenting può essere considerato 
come primo approccio 
terapeutico 

Positiva debole 
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Appendice 

La ricerca bibliografica è stata condotta tramite Pubmed inserendo la stringa “superior vena cava AND 
(syndrome OR obstruct*) AND stent*. Sono stati evidenziati 520 studi, pubblicati dal 01/05/1997 al 
01/05/2019: 

- 480 lavori scartati dal titolo 

- 34 lavori scartati dall’abstract/full text (studi case series, revisioni non sistematiche o studi 
retrospettivi) 
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1.5. Complicanze cateteri venosi centrali  
 

Introduzione  

I cateteri venosi centrali (CVC) sono dispositivi comunemente usati nei pazienti oncologici e servono una 
varietà di scopi differenti, come la somministrazione di chemioterapici o altri farmaci, la somministrazione 
di emoderivati, la nutrizione parenterale o il prelievo di sangue. 

Esistono diversi tipi di CVC: a breve o a lunga permanenza, per terapie in infusione continua o 
intermittente1. 

Oggi vengono utilizzati diversi tipi di CVC a lungo termine: CVC inseriti a livello periferico (PICC), cateteri 
tunnellizzati (Hickman, Groshong), cateteri tunnellizzati totalmente impiantabili con reservoir sottocutaneo 
(Port-a-cath). Sono disponibili cateteri a lume singolo, a doppio lume o a triplo lume. Alcuni cateteri hanno 
caratteristiche specifiche, come la presenza di una cuffia che determina la creazione di un cap fibroso che 
facilita l’aderenza alla cute e la stabilità a lungo termine del catetere oppure cateteri rivestiti da materiali che 
favoriscono l'impregnazione delle pareti del lume con eparina, antibiotici o antisettici. 

Sebbene i grandi vantaggi che il CVC può garantire, questo non è esente da complicanze che possono essere 
suddivise in locali e sistemiche 2. 

Le prime sono in genere correlate all'inserimento del catetere e includono ematoma, erronea puntura 
arteriosa, malposizionamento della punta del catetere, embolia gassosa e pneumotorace. Le complicanze 
sistemiche, al contrario, includono il malfunzionamento del catetere e la sua occlusione, e le complicazioni 
trombotiche e infettive, e sono generalmente più frequenti con l'uso a lungo termine. 

Nonostante le migliori precauzioni nel personale sanitario, l’occlusione del catetere rimane la complicanza 
più comune associata all'uso di CVC, che colpisce fino al 25% dei CVC posizionati 3.  

Le strategie operative per ripristinare la pervietà del lume del catetere comprendono terapia farmacologica, 
chimica e meccanica 3. 

Le complicanze trombotiche sono anch’esse frequenti in pazienti oncologici con CVC, con tassi riportati che 
variano da circa il 5% per eventi sintomatici a un tasso complessivo del 14-18% 4.  

Anche l’infezione correlata al CVC rimane un problema complesso della gestione dei port-a-cath, con recenti 
lavori che riportano, in pazienti adulti, tassi di infezione da 0,018 eventi / 1000 giorni / catetere a 0,35 eventi 
/ 1000 giorni / catetere, con tassi di infezione generalmente più alti nei pazienti pediatrici (1,21 / 1000 giorni 
catetere) 5. 

 

Lo scopo di questo PICO è determinare l’utilità del posizionamento di un filtro in vena cava superiore 
rispetto al non posizionamento nella gestione della trombosi venosa centrale associata al CVC. 
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Quesito PICO 1:  

P: nei pazienti oncologici con diagnosi di trombosi venosa centrale associata al CVC, in caso di fallimento 
della terapia anticoagulante orale o se questa è controindicata 

I: è suscettibile di impiego la rimozione del CVC con posizionamento intra-procedurale di filtro in vena cava 
superiore 

C: rispetto al non posizionamento del filtro   

O: con riferimento agli outcome di beneficio e di danno 

- minore rischio di sanguinamento rispetto alla terapia anticoagulante 

- prevenzione TEP 

- prevenzione della sindrome della vena cava superiore 

 

Il lavoro pubblicato da Zhang 6 è uno studio osservazionale tipo case series che si pone come obiettivo quello 
di valutare la sicurezza e la fattibilità dell’impianto di un filtro temporaneo in vena cava superiore (SVC) 
combinato con angioplastica e trombolisi diretta da catetere per il trattamento della trombosi correlata al 
catetere. 

Tra febbraio 2014 e ottobre 2016, tredici pazienti con trombosi venosa associata a port impiantati in vena 
giugulare interna, in vena brachio-cefalica e in vena succlavia sono state trattati mediante posizionamento di 
un filtro temporaneo in VCS. Il posizionamento del filtro, l’angioplastica, la trombolisi diretta dal catetere e 
il recupero del filtro sono stati ottenuti in tutti i pazienti. Il trombo è stato completamente eliminato in 12 
pazienti e quasi completamente eliminato in un altro paziente con completa pervietà dei vasi sofferenti. Il 
tempo medio di trombolisi è stato di 5,4 ± 2,3 giorni. La permanenza media del filtro è stata di 12,1 ± 17,0. 
Non sono state riscontrate complicanze. 

Sono state tuttavia evidenziate le seguenti limitazioni: disegno di studio non analitico con rischio di bias 
elevato e bassa precision a causa del basso numero di pazienti arruolati. 

Il lavoro di Owens 7 è una revisione sistematica di tutte le pubblicazioni in lingua inglese per identificare gli 
articoli riguardanti il rischio di EP da TVP delle estremità superiori e associata morbilità e/o mortalità. Sono 
stati esclusi manoscritti con meno di 25 soggetti. Gli articoli inclusi in questa revisione erano case report e 
studi retrospettivi. 

Tra il 1985 e l'aprile 2009 sono state raccolte 21 pubblicazioni che hanno fornito dettagli su 209 pazienti che 
hanno posizionato un filtro in SVC. Quindici delle pubblicazioni erano case series (n=12) e lettere all'editore 
(n=3). Sei pubblicazioni consistevano in revisioni di casistiche di singoli centri. Cinque delle sei revisioni e 
un caso clinico erano degli stessi autori. 

Tra tutti i 209 filtri in studio, uno solo è stato posizionato erroneamente. Sono stati segnalati due casi di 
trombosi della SVC in pazienti deceduti alcune settimane dopo il posizionamento del filtro. Non sono state 
segnalate complicanze come sindrome della SVC o migrazione del filtro. Non è stato riportato alcun caso di 
PE ricorrente dopo il posizionamento del filtro SVC. In otto pazienti (3,8%) è stata riportata una 
complicanza correlata al filtro. 

Sono state tuttavia evidenziate le seguenti limitazioni: revisione sistematica basata su case series 
retrospettivi, eterogeneità della popolazione in esame, scarsa associazione con il PICO, in quanto non sono 
incluse trombosi venose associate al catetere e la popolazione non è solo oncologica. 
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Bilancio tra benefici e danni 

Dalle evidenze portate, emerge la scarsità dei dati riguardo al PICO in esame, con solo il lavoro di Zhang che 
risulta direttamente correlabile al quesito clinico. 

Lo studio di Zhang sembra incoraggiante riguardo alla fattibilità e alla sicurezza del posizionamento di un 
filtro cavale in caso di trombosi associata al catetere, ma il lavoro non è sufficientemente robusto per poter 
permettere di dare delle indicazioni di certezza.  

Zhang comunque non riporta nella sua casistica alcuna complicanza legata al posizionamento dello stent con 
risoluzione della trombosi in 11/12 casi. 

Il lavoro di Owens è una revisione non sistematica. La sua conclusione è che le complicanze del 
posizionamento del filtro, seppur rare, possano essere anche fatali e le indicazioni al posizionamento 
debbano essere ristrette, con la più comune la TVP degli arti superiori grave, impossibilitata alla terapia 
anticoagulante. 

 

Qualità globale 
delle evidenze Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

MOLTO BASSA 

Nei pazienti oncologici con diagnosi di trombosi 
venosa centrale associata al CVC la rimozione del 
catetere con posizionamento di filtro in vena cava 
superiore può essere presa in considerazione in caso di 
fallimento della terapia anticoagulante orale o se 
questa è controindicata 

Positiva debole 

 

 

Quesito PICO 2 

Lo scopo di questo PICO è di determinare il miglior trattamento in caso di occlusione trombotica del CVC. 

P: nei pazienti oncologici con occlusione trombotica del CVC, dopo fallimento della terapia meccanica 
disostruttiva: 

I: l’infusione loco regionale di farmaco fibrinolitico è suscettibile di impiego 

C:  rispetto alla non infusione 

O: con riferimento agli outcome di beneficio e di danno: 

- riduzione discomfort del paziente 

- risparmio dei rischi nuova puntura di vena centrale 

- risparmio dei costi di impianto di nuovi devices 

Il lavoro pubblicato da da Costa 8 è una meta-analisi che si pone come obiettivo quello di identificare gli 
interventi usati per trattare gli eventi ostruttivi, trombotici o non trombotici, nei CVC a lungo termine (LT-
CVC) nei pazienti oncologici. La revisione include studi clinici e studi osservazionali che riportano i farmaci 
usati per trattare gli eventi ostruttivi dei CVC in pazienti oncologici. 

Al termine del processo di selezione, sono stati inclusi solo 15 studi. 
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I farmaci usati per il ripristino della funzione del catetere sono urokinasi (53,3%), alteplase (20%), 
tenecteplase (13,3%), reteplase (6,7%), urokinasi ricombinante (6,7%) e staphylokinase (6,7%). 

I risultati della meta-analisi di 14 studi hanno mostrato un tasso di ripristino globale di circa l'84%. Per 
quanto riguarda i diversi farmaci, si ha un tasso di risoluzione dell’occlusione del ~ 84%, ~ 92% e ~ 84% 
rispettivamente per l’urokinasi, l’alteplase e il tenecteplase.  

La dose approvata per la clearance dei CVC è di 5000 UI/ml, ripetuta fino a tre volte. Grande eterogeneità 
esiste per quanto riguarda il timing dell’infusione, che varia negli studi da 15 minuti a 24 ore. 

Sono state tuttavia evidenziate le seguenti limitazioni: il problema principale riguarda il campione (piccoli 
numeri), con la qualità della prova tra i lavori che varia da molto bassa ad alta 

Bilancio tra benefici e danni 

In considerazione dello studio preso in esame, in relazione al PICO e agli outcome di beneficio e danno, 
emerge la grande complessità nella gestione e nel trattamento dell’ostruzione trombotica dei CVC a lunga 
permanenza nei pazienti oncologici. 

In particolare, rimane in letteratura una mancanza di evidenze per quanto riguarda l’occlusione del CVC 
meccanica o chimica, con solo pochi studi tipo case-series. 

Per quanto riguarda le occlusioni trombotiche, più comuni, emerge dalla letteratura il dato chiaro 
dell’efficacia del trattamento con farmaci trombolitici.  

L’urokinasi rappresenta il farmaco su cui si sono concentrati maggiormente gli studi e, in generale, 
l’urokinasi nella sua forma ricombinante mostra tassi di ricanalizzazione del CVC tra il 40 e il 50% 8. 

Qualità globale 
delle evidenze Raccomandazione clinica Forza della 

raccomandazione clinica 

BASSA 
Nei pazienti con ostruzione trombotica del CVC  il 
trattamento fibrinolitico può essere preso in 
considerazione come primo approccio terapeutico 

Positiva debole 
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La ricerca bibliografica sul quesito PICO 1 è stata condotta mediante Pubmed inserendo questa stringa di 
ricerca: “catheter related thromb* AND vena vena cava filter”. Sono stati evidenziati 90 riferimenti 
bibliografici pubblicati tra gennaio 1999 e aprile 2019:  

- 73 lavori scartati dal titolo 

- 9 lavori scartati dall’abstract 

- 6 lavori scartati dopo lettura del full-text (2 revisioni non sistematiche, 4 lavori tipo case series con 
posizionamento di filtro in VCS non correlato a CVC) 

La ricerca bibliografica sul quesito PICO 2 è stata condotta mediante Pubmed inserendo questa stringa di 
ricerca: “central venous cath* AND thrombo*”. Sono stati evidenziati 325 riferimenti bibliografici pubblicati 
tra gennaio 2000 e aprile 2019:  

- 265 lavori scartati dal titolo 

- 53 lavori scartati dopo lettura dell’abstract 

- 6 lavori scartati dopo lettura del full-text I singoli studi randomizzati sono stati esclusi perché 
considerati nella revisione sistematica di da Costa 
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1.6. Stravaso di farmaci antiblastici  
 

Introduzione 

Lo stravaso è il processo per cui un farmaco citotossico si riversa accidentalmente nel tessuto sottocutaneo o 
sotto-dermico circostante il sito endo-vascolare di somministrazione. 

L’assenza di registri dedicati rende scarsi e poco attendibili i dati epidemiologici sullo stravaso di farmaci 
chemioterapici: viene riportata un’incidenza variabile da 0.01% a 7% 1. 

In base al loro potenziale danno i farmaci vengono suddivisi in: vescicanti, irritanti, non vescicanti 2  (Tab. 
1). 

Tabella 1. Classificazione degli agenti citotossici 

VESCICANTI IRRITANTI NON VESCICANTI 
Leganti DNA 
Agenti alchilanti 
Mecloretamina 
Bendamustina 
Antracicline 
Doxorubicina 
Daunarubicina 
Epirubicina 
Idarubicina 
Altri antibiotici 
Dactinomicina 
Mitomicina C 
Mitoxantrone 
 
Non leganti DNA 
Alcaloidi della vinca 
Vincristina 
Vinblastina 
Vinorelbina 
Vindesina 
Taxani 
Docetaxel 
Paclitaxel 
Altri 
Trabectedina 

Agenti alchilanti 
Carmustina 
Ifosfamide 
Streptozocina 
Dacarbazina 
Melphalan 
Antracicline (altre) 
Lipodoxorubicina 
Mitoxantrone 
Inibitori topoisomerasi II 
Etoposide 
Inibitori topoisomerasi II 
Irinotecan 
Topotecan 
Antimetaboliti 
Fluorouracile 
Sali platino 
Carboplatino 
Cisplatino 
Oxaliplatino 
 
 

Triossido di arsenico 
Asparaginasi 
Bleomicina 
Bortezomib 
Cladribina 
Citarabina 
Gemcitabina 
Fludarabina 
IFN 
IL-2 
Anticorpi monoclonali 
Pemetrexed 
Raltitrexed 
Temsirolimus 
Thiothepa 
Ciclofosfamide 
 

 

Va sottolineata la mancanza di dati scientifici di buona qualità sull’argomento, che rende la gestione dello 
stravaso empirica e basata su pubblicazioni di opinion leaders: le pubblicazioni sono basate su case report di 
singole istituzioni, non vi sono studi di comparazione tra differenti strategie (in particolare tra procedura di 
lavaggio sottocutaneo con soluzione fisiologica versus utilizzo di antidoti), la maggior parte degli studi 
riporta come outcome di trattamento la necessità di ricorso alla chirurgia, non esistono studi che riportino la 
prospettiva e l’esperienza del paziente 3. 

La corretta gestione di uno stravaso prevede l’attuazione di misure aspecifiche, di un trattamento non 
farmacologico e l’uso di farmaci specifici (antidoti). 
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Trattamento non farmacologico: 

• Applicazioni topiche calde: il calore causa vasodilatazione incrementando la distribuzione e 
l’assorbimento di alcuni farmaci e ne riduce la concentrazione locale (alcaloidi della vinca, taxani, 
sali di platino).  

• Applicazioni topiche fredde: grazie alla vasocostrizione impedisce la dispersione e favorisce il 
riassorbimento del farmaco; riduce il metabolismo cellulare e la fluidità della membrana cellulare, 
riducendo uptake e danno cellulare (antracicline, antibiotici, agenti alchilanti e con gli agenti non 
vescicanti). 

• Lavaggio sottocutaneo (SWOP: Subcutaneous Wash-Out Procedure): procedura chirurgica di 
drenaggio basata sull’infiltrazione di soluzione salina tramite incisioni della cute. 

• Procedure di chirurgia plastica: riservato ai casi  di complicazione o ulcerazione nonostante i 
trattamenti conservativi. 

Trattamento farmacologico: 

• Corticosteroidi: l’efficacia di iniezioni locali di steroidi è controversa. È stato infatti riportato che 
l’infiammazione non è tra i principali processi eziologici responsabili della necrosi tissutale; gli 
steroidi a livello sottocutaneo e intradermico potrebbero inoltre provocare formazione di ulcere. 

Antidoti: 

• Jaluronidasi: tramite la degradazione dell’acido ialuronico favorisce il riassobimento sistemico 
dell’agente citotossico dai tessuti. 

• Dimetilsulfossido (DMSO): aumenta la permeabilità della cute favorendo l’assorbimento ed elimina 
I radicali liberi; suggerito in caso di stravaso di antracicline (doxorubicina, epirubicina ecc.), agenti 
alchilanti, antibiotici (mitomicina, dacarbazina ecc.) 4-7 

Quesito PICO   

P: nei pazienti con stravaso di antracicline da vena periferica o catetere venoso centrale 

I: il trattamento con dexrazoxane ev in aggiunta alle procedure aspecifiche 

C: è raccomandato in alternativa alle sole procedure aspecifiche 

O: con riferimento alla necessità di trattamento chirurgico, riduzione dell’intensità dei danni ai tessuti e delle 
sequele in sede stravaso, ritardo del trattamento antineoplastico. Nel 2006 è stato pubblicato il risultato di 
due studi di fase II-III, aperti, multicentrici, single-arm, condotti parallelamente in Danimarca e Europa. In 
considerazione del possibile danno causato dallo stravaso e dell’assenza di ulteriori farmaci specifici, non è 
stata considerata eticamente accettabile la comparazione con placebo. I pazienti con diagnosi bioptica di 
stravaso di antracicline da vena periferica o catetere centrale (CVC) venivano sottoposti a somministrazione 
ev di 3 dosi consecutive di dexrazoxane (1000mg/m2 entro 6h, 1000mg/m2 a 24h e 500mg/m2 a 48h dallo 
stravaso). Sono stati arruolati 80 pazienti, di cui 54 valutabili per l’efficacia, definita come la prevenzione di 
danno tissutale (necrosi), della necessità di trattamento chirurgico e della comparsa di sequele. Il trattamento 
è stato efficacie nel 98.2% dei casi (1 paziente sottoposto a trattamento chirurgico); il 10.4% dei pazienti ha 
sviluppato sequele di grado lieve a 3 mesi dal trattamento (disestesia, atrofia cute, dolore, limitazione 
movimento, alterazioni estetiche); il 71% dei pazienti non ha subito ritardo del trattamento chemioterapico. 
Le reazioni avverse più frequenti sono state: reazioni locali di grado 1-3 (27.5%), nausea (18.8%), rialzo 
reversibile di enzimi epatici grado 2-4 (36.8%) 8 

Ulteriori due raccolte retrospettive di casi clinici hanno mostrato risultati sovrapponibili. Il primo condotto in 
Belgio ha arruolato 41 pazienti con stravaso di antracicline da vena periferica o CVC: il 95% dei pazienti 
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non ha necessitato trattamento chirurgico; il 73% dei pazienti non ha subito ritardo nel trattamento 
chemioterapico; il 9.8% ha mostrato eventi avversi (4 pazienti mielotossicità, 2 nausea, 1 alterazione 
funzionalità epatica, 1 dolore in sede stravaso)9. Il secondo condotto in UK ha arruolato 12 pazienti: il 100% 
dei pazienti non ha subito trattamento chirurgico; il 92% dei pazienti non ha subito ritardo nella 
somministrazione della chemioterapia; solo 1 paziente ha riportato sintomi a 28 giorni dallo stravaso; è stata 
riportata solo 1 reazione avversa al farmaco (reazione allergica) 10. Le limitazioni maggiori alle evidenze di 
cui sopra sono da riferire alla natura retrospettiva degli studi e all’imprecisione delle stime di efficacia e 
tollerabilità, conseguente al piccolo numero di pazienti arruolati. 

 

Bilancio tra benefici e danni 

Il dexrazoxane risulta essere l'unico antidoto specifico per lo stravaso da antracicline attualmente in 
indicazione. Sebbene le limitazioni sopra riportate riducano la qualità degli studi, i dati di efficacia insieme 
all'entità dei possibili danni (oltre che locoregionali anche in termini di possibile riduzione dell'efficacia del 
trattamento antiblastico) ne suggeriscono l'utilizzo in aggiunta alle procedure aspecifiche. 

 

 

Qualità Globale delle 
evidenze Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

MOLTO BASSA 

Nei pazienti con stravaso di antracicline da vena 
periferica o catetere venoso centrale l’utilizzo di 
dexrazoxane dovrebbe essere preso in considerazione 
come opzione terapeutica di prima intenzione 

POSITIVA FORTE 
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Appendice 

E’ stata utilizzata la seguente strategia di ricerca: PubMed: ("antineoplastic agents"[Pharmacological Action] 
OR "antineoplastic agents"[MeSH Terms] OR ("antineoplastic"[All Fields] AND "agents"[All Fields]) OR 
"antineoplastic agents"[All Fields]) AND extravasation[All Fields] AND ("dexrazoxane"[MeSH Terms] OR 
"dexrazoxane"[All Fields]) 

Il Range ricerca è stato il seguente: 08/2000-07/2017 

Sono stati trovati 51 articoli trovati:  

- 38 esclusi dopo lettura titolo;  
- 9 esclusi dopo lettura abstract (per non attinenza titolo, review, case report, survey, trial su animali, 

raccomandazioni pratica clinica e linee guida a personale infermieristico);  
- 1 escluso dopo lettura full-text (in quanto serie casi monoistituzionale),  
- 3 articoli selezionati. 
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2. COMPLICANZE NEUROLOGICHE 
 

2.1. Compressione midollare  
 

Introduzione 

La compressione midollare da metastasi epidurale (MESCC) è radiologicamente definita come una lesione 
metastatica invadente lo spazio epidurale che causa una compressione del midollo spinale con riduzione del 
suo volume ed una obliterazione parziale o completa del canale vertebrale. 

La prima manifestazione clinica è, generalmente, il dolore, spesso intrattabile e non responsivo ai farmaci 
analgesici. 

La compressione midollare (MESCC) può rappresentare un’emergenza neurologica che se non 
adeguatamente trattata può portare ad un danno neurologico permanente. Senza un trattamento urgente, 
infatti, il midollo spinale può essere danneggiato, su base prevalentemente ischemica, in modo irreversibile 
con un conseguente deficit sensitivo-motorio e/o una disfunzione sfinterica permanenti. 

 

Quesito PICO 

P: Pazienti con compressione midollare da metastasi vertebrale e rapido deterioramento della         
funzionalità neurologica 

I: Intervento chirurgico di decompressione e stabilizzazione eseguito entro 48h dall’insorgenza del 
deterioramento della funzionalità neurologica 

C: Intervento chirurgico di decompressione e stabilizzazione eseguito dopo 48h dall’insorgenza del 
deterioramento della funzionalità neurologica 

O: Recupero della funzionalità neurologica dopo intervento chirurgico 

 

E’ stata effettuata un ricerca bibliografica usando come motore di ricerca Pubmed e come parole chiave: 
metastatic epidural spinal cord compression OR metastatic spinal cord compression and surgery and timig.  

La ricerca bibliografica ha prodotto 28 lavori scientifici. Di questi, soltanto 6 lavori valutano l’influenza del 
timing dell’intervento chirurgico sulle prospettive di recupero neurologico in pazienti con compressione 
midollare metastatica e deficit neurologico ingravescente. 

 

Lo studio di Chaichana et al è uno studio osservazionale retrospettivo di pazienti trattati chirurgicamente per 
compressione midollare da metastasi vertebrale dal 1995 al 2005  1. 

I criteri di inclusione erano i seguenti: pazienti con almeno 18 anni di età con diagnosi istologicamente 
confermata di tumore solido primitivo (non di origine dal sistema nervoso centrale) e RMN diagnostica per 
dislocazione del midollo spinale da lesione eteroplastica invadente lo spazio epidurale. La compressione 
midollare deve essere ristretta ad una sola area che può includere più livelli contigui. 
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I criteri di esclusione erano i seguenti: pazienti con compressione midollare a livelli multipli; pazienti con 
tumori radiosensibili (linfoma, leucemia, mieloma multiplo e tumori a cellule germinali); presenza di 
metastasi cerebrali, compressioni radicolari o della cauda equina. 

L’analisi multivariata evidenzia che la durata dei sintomi inferiore a 48 ore è un predittore indipendente del 
ritorno all’abilità a camminare al momento dell’ultimo follow-up (RR, 2.925; 95% CI, 1.133-2.925; P=0.02). 

La qualità dell’evidenza di questo studio è molto bassa a causa del disegno dello studio. 

 

Lo studio di Furstenberg et al è uno studio osservazionale retrospettivo su pazienti con compressione 
midollare sottoposti a trattamento chirurgico tra il 2005 ed il 2006 2.  

I criteri di inclusione erano i seguenti: pazienti con tumore primitivo noto o misconosciuto, metastasi 
vertebrali, compressione midollare, presenza di deficit neurologico e disfunzione sfinteriale. 

I criteri di esclusione erano i seguenti: pazienti già sottoposti ad interventi chirurgici per metastasi vertebrali, 
presenza di metastasi cerebrali o altri deficit cognitivi, presenza di altre cause di disfunzione neurologica 
quali diabete e/o stroke. 

Il dolore ed i sintomi neurologici sono stati valutati utilizzando l’American Spinal Injury Association 
Impairment Scale. I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi: gruppo 1 (n=21) trattati chirurgicamente 
entro 48 ore e gruppo 2 (n=14) trattati chirurgicamente dopo 48 ore. Un tasso superiore di miglioramento 
della funzionalità neurologica è stato evidenziato nel gruppo 1 rispetto al gruppo 2 considerando la 
valutazione pre-operatoria e quella nell’immediato post-operatorio (p= 0.021) e quella al follow-up a 4-6 
settimane (p= 0.010). Un tasso maggiore di miglioramento dello score ASIA è stato evidenziato in pazienti 
con assenza di disfunzione neurologica vescicale pre-operatoria rispetto a quelli con disfunzione (p= 0.003). 
E’stato evidenziato un lieve miglioramento non statisticamente significativo della funzionalità intestinale 
(p>0.05). 

La qualità dell’evidenza di questo studio è molto bassa a causa del disegno dello studio. 

Lo studio di Quraishi et al è uno studio osservazionale retrospettivo di pazienti trattati chirurgicamente per 
deterioramento della funzionalità neurologica per compressione midollare da metastasi da Ottobre 2005 a 
Marzo 2010 3.  

I criteri di esclusione erano i seguenti: pazienti con metastasi vertebrali senza compressione midollare, 
metastasi trattate soltanto con radioterapia, pazienti trattati con vertebroplastica/cifoplastica  senza 
decompressione, pazienti precedentemente trattati chirurgicamente, pazienti con altre cause di 
deterioramento della funzionalità neurologica (es: stroke). 

Lo studio non evidenzia una differenza statisticamente significativa nel recupero neurologico in pazienti 
trattati chirurgicamente entro 24 ore ed entro 48 ore (p=0.09), ma evidenzia una correlazione negativa tra il 
tempo trascorso dall’insorgenza del deficit neurologico e l’intervento chirurgico (Kendall tau rank 
correlation, r= -0.176).  

Analizzando complessivamente i pazienti chirurgicamente trattati entro 48 ore rispetto a quelli trattati dopo 
48 ore dall’insorgenza del deficit neurologico viene riportata una differenza statisticamente significativa nel 
recupero della funzionalità neurologica (p=0.048). 

La qualità dell’evidenza di questo studio è molto bassa a causa del disegno dello studio.  

Lo studio di Fan et al è uno studio osservazionale retrospettivo di pazienti con compressione midollare 
metastatica trattati chirurgicamente tra Marzo 2007 e Dicembre 2014 4.  
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I criteri di inclusione erano i seguenti: paralisi motoria completa prima della chirurgia dovuta a compressione 
metastatica; localizzazione della compressione ristretta al tratto toracico; intervallo tra perdita della funzione 
neurologica ed intervento chirurgico inferiore a 10 giorni.  

I criteri di esclusione erano i seguenti: trattamento esclusivamente radioterapico; precedenti interventi 
chirurgici per metastasi vertebrali. 

L’analisi statistica evidenzia una correlazione negativa tra la classe Frankel ed il trattamento chirurgico ed un 
miglioramento statisticamente significativo nei pazienti sottoposti a trattamento chirurgico entro 48h. 

La qualità dell’evidenza è molto bassa a causa del disegno dello studio. 

Lo studio di Lo et al è uno studio osservazionale retrospettivo di pazienti con compressione midollare 
metastatica trattati chirurgicamente da Gennaio 2012 a Febbraio 2016 5. 

I criteri di inclusione erano i seguenti: compressione midollare metastatica da tumore primitivo noto o 
misconosciuto; diagnosi istologica di tumore solido primitivo e tumore del sistema emopoietico. 

I criteri di esclusione erano i seguenti: pazienti con metastasi vertebrali trattati chirurgicamente con 
corporectomia; vertebroplastica o cifoplastica senza decompressione, pazienti trattati con la sola 
radioterapia; pazienti con tumore primitivo del sistema nervoso centrale. 

I pazienti considerati sono stati suddivisi in due gruppi: gruppo A (n=37) con funzione neurologica intatta e 
gruppo B (n=52) con presenza di deficit neurologici. I pazienti afferenti al gruppo B sono stati a loro volta 
suddivisi in gruppo B1 (n=18) e B2 (n=34) se chirurgicamente trattati entro o dopo 48h. I pazienti del gruppi 
B1 hanno presentato un incremento medio di un grado della scala Frankel, non osservato nel gruppo B2. Non 
ci sono differenza statisticamente significative tra i due gruppi (p=0.0992). Comparando il grado Frankel pre 
e post-operatorio con il Wilcoxon signed-rank test nel gruppo B1 si osserva un tendenza al miglioramento 
(p=0.0674), non osservata nel gruppo B2 (p=0.9723). 

La qualità dell’evidenza di questo studio è molto bassa a causa del disegno dello studio 

Lo studio di Pipola et al è uno studio osservazionale retrospettivo di pazienti trattati chirurgicamente per 
compressione midollare metastatica e peggioramento della funzionalità neurologica 6. 

I criteri di inclusione erano i seguenti: diagnosi radiologica di compressione midollare e deficit neurologico 
progressivo. 

I criteri di esclusione erano i seguenti: pazienti con metastasi vertebrali senza invasione dello spazio 
epidurale; pazienti con metastasi invadente lo spazio epidurale senza deficit neurologico progressivo. 

I pazienti considerati sono stati suddivisi in due gruppi: gruppo 1 (n=22) se trattati chirurgicamente entro 24h 
dall’ingresso in ospedale; gruppo 2 (n=44) se trattati chirurgicamente dopo 24h l’ingresso in ospedale. 

Il confronto della scala ASIA pre e post-operatoria eseguita con il Wilcoxon’s test mostra un differenza 
statisticamente significativa (p<0.0005) in ogni gruppo senza differenze statisticamente significative nelle 
variazioni della funzionalità neurologica nei due gruppi con il Mann-Whitney’s test (p=0.291). 

La qualità dell’evidenza di questo studio è molto bassa a causa del disegno dello studio. 

Nonostante la qualità dell’evidenza scientifica relativa al trattamento chirurgico del deterioramento 
neurologico progressivo in caso di compressione midollare da metastasi epidurale sia molto bassa, essendo 
basata solo su studi osservazionali retrospettivi, si è scelto di attribuire una raccomandazione clinica positiva 
forte. Tale decisione è motivata dal fatto che una compressione midollare, secondaria a una metastasi 
vertebrale, determina un danno ischemico ingravescente a carico dei cordoni anteriori del midollo spinale 
che si manifesta con un progressivo deterioramento della funzionalità neurologica del paziente associato ad 
un potenziale incremento della mortalità relativa alle complicazioni sistemiche legate al prolungato ed 
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obbligato allettamento. Questa considerazione porta quindi a consigliare un trattamento chirurgico il più 
possibile tempestivo cercando, tuttavia, di non determinare un pericoloso aumento dei rischi perioperatori 
per il paziente. Il limite temporale delle 48h è stato evidenziato dagli studi osservazionali retrospettivi presi 
in esame come il lasso di tempo oltre il quale è presente una differenza statisticamente significativa in 
termine di recupero della funzionalità neurologica, nel caso in cui l’intervento venga effettuato prima o dopo 
le 48 ore dall’insorgenza del danno neurologico ingravescente.  

Gli scopi del trattamento chirurgico delle metastasi vertebrali sono: preservare o, se possibile, recuperare la 
funzionalità neurologica; sollievo dal dolore; garantire la stabilità della colonna vertebrale; controllo locale 
del tumore 7. Al fine di raggiungere tali obiettivi, abbiamo pubblicato un algoritmo di trattamento delle 
metastasi vertebrali basato sull’operabilità del paziente, sulla sensibilità della neoplasia primitiva ai 
trattamenti chemio e/o radioterapici e sullo stato neurologico del paziente che è entrato a far parte delle linee 
guida per il trattamento delle metastasi vertebrali della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia 8. I 
pazienti da sottoporre, quindi, ad intervento chirurgico di decompressione e stabilizzazione in regime 
d’urgenza sono quelli che presentano un rapido deterioramento della funzionalità neurologica con un 
giudizio di operabilità positivo da parte dell’Anestesista. 

Il trattamento di decompressione e stabilizzazione seguito da radioterapia ha mostrato, rispetto alla sola 
radioterapia, in pazienti con metastasi vertebrali e compressione midollare, migliori outcome funzionali in 
termini di recupero e preservazione nel tempo dell’autonomia deambulatoria 9. La sola decompressione, 
senza stabilizzazione, è stata associata ad un progressivo declino della funzionalità neurologica in quanto 
aumenta l’ instabilità meccanica della colonna vertebrale, generalmente compromessa dal coinvolgimento 
della colonna anteriore da parte della neoplasia.  

Il trattamento consigliato è, pertanto, la decompressione e stabilizzazione seguita da radioterapia e/o 
chemioterapia in base alla sensibilità del tumore primitivo. Per maggior approfondimento e più specifiche 
indicazioni a riguardo si raccomanda di far riferimento alla Linea Guida AIOM 2018: Trattamento delle 
metastasi ossee 10. 

Nel gestione del paziente con compressione midollare da metastasi vertebrale e danno neurologico 
ingravescente bisogna considerare l’instaurazione di un’adeguata terapia corticosteroidea  e l’embolizzazione 
pre-operatoria delle afferenze vascolari alla lesione. 

I corticosteroidi riducono l’infiammazione, l’edema ed il dolore e sono raccomandati sia nel trattamento 
immediato che in aggiunta al trattamento radioterapico e chirurgico, specialmente in pazienti con deficit 
neurologici. Non ci sono differenze statisticamente significative riguardo il ritorno alla deambulazione, 
sopravvivenza, continenza urinaria e riduzione del dolore utilizzando alte dosi di corticosteroidi (96-100 
mg/die) rispetto a  dosi moderate (16 mg/die) o  no steroidi (qualità dell’evidenza bassa).  L’uso di 
corticosteroidi ad alte dosi (96 mg/die) è associato ad un aumentato rischio di eventi avversi rispetto 
all’utilizzo di corticosteroidi a basse dosi (16 mg/die) (14% vs 0%) 11. 

L’embolizzazione pre-operatoria è associata, nelle metastasi ipervascolarizzate, ad una riduzione 
statisticamente significativa del sanguinamento intra-operatorio rispetto ai pazienti non sottoposti ad 
embolizzazione.  Le metastasi solitamente associate ad una pronunciata ipervascolarizzazione sono metastasi 
da: rene, mammella, polmone, colon, melanoma e carcinoma testa-collo 12. 

 

Bilancio tra benefici e danni 

I benefici legati alla procedura di decompressione e stabilizzazione sono volti al recupero della funzionalità 
neurologica e ripristino della stabilità meccanica della colonna vertebrale che ha un impatto in termini di 
miglioramento della qualità della vita 13. Sottoporre, però, ad intervento chirurgico un paziente con 
deterioramento della funzionalità neurologica in regime di urgenza aumenta il rischio di complicanze peri-
operatorie che possono provocare un allungamento dei tempi di degenza ed avere un impatto negativo sulla 
riabilitazione post-operatoria e sul proseguimento delle cure farmacologiche e/o radioterapiche. Il limite 
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delle 48 ore rappresenta, quindi, un buon compromesso, in quanto consente un’adeguata preparazione 
medica ed anestesiologica del paziente all’intervento, al fine di svolgere la procedura chirurgica nelle 
condizioni di maggiore sicurezza possibile riducendo il rischio di complicanze peri-operatorie e favorendo il 
ripristino della funzionalità neurologica. 

 

 

Qualità globale delle 
evidenze Raccomandazione clinica Forza della 

raccomandazione clinica 

MOLTO BASSA 

Nei pazienti con compressione midollare da 
metastasi vertebrale eleggibili per trattamento 
chirurgico di decompressione e stabilizzazione, 
questo dovrebbe essere preso in considerazione 
entro 48h dall’insorgenza del deficit 
neurologico ingravescente 

POSITIVA FORTE 

COI: Astenuto per possibili conflitti di interesse: Dr. Gasbarrini 
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2.2. Carcinosi meningea  
 

 

Introduzione 

Le metastasi leptomeningee (ML) si possono sviluppare nel 5-8% dei pazienti con tumori solidi, con 
incidenza variabile in base al tipo di tumore primitivo. La presenza di ML è usualmente associata ad una 
prognosi infausta con una sopravvivenza media di 2-4 mesi con una terapia attiva e di 4-6 settimane in 
pazienti non trattati.  

Fattori prognostici positivi sono rappresentati da Karnofsky PS (KPS) >70, chemiosensibilità del tumore 
primitivo, proteine nel CSF <50 mg/dL, e possibilità di trattamenti attivi. Al contrario, fattori prognostici 
negativi sono: KPS<60, presenza di deficit neurologici severi, malattia sistemica estesa con scarse opzioni 
terapeutiche, malattia encefalica bulky ed encefalopatia 1 

Anche il tipo di tumore primitivo gioca un ruolo molto importante, in quanto tra i tumori solidi le ML da 
carcinoma mammario hanno una prognosi superiore rispetto ad altri tipi di neoplasie, con una sopravvivenza 
mediana di 5-7 mesi.  

Le opzioni terapeutiche delle ML rimangono comunque limitate e prevedono chemioterapia (CT), 
radioterapia (RT) e altri interventi palliativi con lo scopo di prevenire il deterioramento neurologico, 
mantenere la qualità di vita e prolungare la sopravvivenza.   

Un punto importante del trattamento è rappresentato dalla limitata efficacia della CT somministrata per via 
sistemica nel controllo della malattia cerebrale, ad esempio per la scarsa permeabilità della barriera emato 
encefalica; per questo motivo la chemioterapia intratecale (IT) è frequentemente considerata 2 

Per il trattamento delle ML per via IT vengono comunemente utilizzati regimi basati principalmente su tre 
agenti: metotrexate, citarabina inclusa la citarabina liposomiale, e thiotepa.   

Esistono però poche evidenze a supporto dell’utilizzo di combinazioni di farmaci chemioterapici, 
somministrati per IT, nel trattamento palliativo delle metastasi leptomeningee. 

 

Quesito PICO 

P: pazienti con carcinosi delle leptomeningi da neoplasia solida 

I: trattamento chemioterapico di combinazione per via intratecale 

C: trattamento con singolo agente chemioterapico 

O: sopravvivenza globale; overall response rate; risposta patologica/citologica; eventi avversi di grado 3 e 4 

Il lavoro pubblicato da Hitchins e al. nel 1987 con disegno prospettico randomizzato volto a verificare la 
superiorità in termini di overall response rate (ORR) e overall survival (OS) della combinazione di cytosine 
arabinoside (Ara-C) e metotrexato (MTX) nei confronti di MTX single-agent, somministrati tramite catetere 
intraventricolare o puntura lombare, condotto su un campione di 44 pazienti con carcinosi delle meningi da 
tumore polmonare a piccole cellule o tumore della mammella, non ha evidenziato differenze significative tra 
i due bracci di trattamento. L’ORR è risultato però significativamente maggiore nel gruppo di pazienti che 
riceveva la chemioterapia in concomitanza al trattamento radioterapico palliativo (73% v 35%, p<0.05) 3. 
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Non viene riportata differenza in termini di tossicità tra i due bracci (55% vs 36%, p>0.10, senza specifica 
dei gradi di tossicità).  

Sono tuttavia riportate le seguenti limitazioni: lo studio presenta un rischio di bias elevato (non viene 
indicato come viene effettuata la randomizzazione, manca flow chart con flusso dei pazienti e >10% dei 
pazienti nei due bracci non sono valutabili), e un difetto di trasferibilità dei dati alla P di PICO (non sono 
chiare le caratteristiche dei due gruppi di pazienti). 

Il lavoro pubblicato da Kim e al. nel 2003 con disegno retrospettivo volto a confrontare la superiorità in 
termini di risposta patologica (negativizzazione della citologia su liquor ad almeno due prelievi consecutivi) 
e OS della combinazione di MTX/Ara-C/idrocortisone per via intatecale rispetto a MTX in monoterapia, 
condotto su un campione di 55 pazienti con neoplasia del polmone, della mammella e dello stomaco, ha 
evidenziato un vantaggio statisticamente significativo in termini di RR citologica e OS a favore del 
trattamento di associazione (38.5 vs 13.8%, p=0.036 e 18.6 vs 10.4 settimane, p=0.029, rispettivamente). 
L’aggiunta di radioterapia palliativa al trattamento chemioterapico ha evidenziato un vantaggio non 
significativo in termini di OS rispetto al trattamento mono-modale (18.6 vs 10.9 settimane, p=0.470). Non 
sono stati riportati eventi avversi di grado 3 nei due bracci di trattamento 4. La limitazione principale è da 
attribuire alla natura retrospettiva dello studio e all’esiguo numero di pazienti considerati nei due gruppi. 

Il lavoro pubblicato da Oechsle et al ha un disegno retrospettivo monocentrico, ha valutato fattori prognostici 
e efficacia dei trattamenti in una coorte di 135 pazienti con ML secondarie a neoplasie solide ed 
ematologiche tra il 1989 e il 2005. La CT IT con MTX o Ara-C risultava essere il trattamento più 
frequentemente utilizzato (N=104, 77%), nel 49% dei casi veniva utilizzata la combinazione dei due farmaci. 
La OS dei pazienti trattati con sola CT intratecale era più breve rispetto ai pazienti che ricevano anche CT 
sistemica (1.4 vs 5.6 mesi). All’analisi univariata la schedula di CT IT (MTX in monoterapia vs 
combinazione MTX/Ara-C) non è risultata avere impatto significativo sulla sopravvivenza. 

I limiti dello studio sono: la natura retrospettiva, l’assenza nel 50% dei pazienti di informazioni riguardo il 
PS (può aver impattato sulla scelta del tipo di trattamento da effettuare) e l’assenza di correlazione tra il tipo 
di trattamento e il tipo di neoplasia 5. 

Lo studio di Gwak e al è uno studio retrospettivo condotto su 105 pazienti con ML da tumore polmonare, 
volto a valutare la OS e il beneficio clinico del trattamento chemioterapico per via IT e, secondariamente, 
fattori prognostici e predittivi di risposta al trattamento. Lo studio ha dimostrato, all’analisi multivariata, la 
superiorità della combinazione MTX/Ara-C/Idrocortisone IT rispetto a MTX IT in monoterapia in termini di 
OS (α = 0.2, HR 0.95, p=0.005). L’aggiunta della CT per via sistemica, a differenza della radioterapia 
panencefalica, è risultata associata ad aumento statisticamente significativo della OS. I limiti dello studio 
sono il disegno retrospettivo, e la mancata specifica del numero di pazienti sottoposto rispettivamente a 
mono- e poli-terapia IT 6. 

Il lavoro pubblicato da Montes de Oca Delgado et al. nel 2018 con disegno retrospettivo condotto su 40 
pazienti con ML da tumori solidi (N=33) o ematologici (N=7), volto a confrontare la differenza in termini di 
OS della CT IT somministrato tramite reservoir o puntura lombare, non ha dimostrato differenze in termini 
di sopravvivenza tra MTX e Ara-C in monoterapia rispetto alla combinazione MTX/Ara-C/Idrocortisone. I 
limiti principali di questo studio sono la natura retrospettiva dell’osservazione, l’ampio intervallo di tempo 
dello studio (1980-2016), e la differenza di numerosità dei due bracci di trattamento (mono-CT N=14, poli-
CT N=36) 7. 

 

Bilancio tra benefici e danni 

Considerando gli studi analizzati, i benefici del trattamento chemioterapico di combinazione per via 
intratecale rispetto alla monochemioterapia sono incerti, mentre non viene riportato un aumento della 
tossicità correlate. 
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Qualità globale delle 
evidenze Raccomandazione clinica 

Forza della 
raccomandazione 

clinica 

MOLTO BASSA 

Nei pazienti con carcinosi delle leptomeningi il 
trattamento chemioterapico di combinazione per via 
intratecale non dovrebbe essere preso in considerazione 
in alternativa al trattamento con singolo agente 
chemioterapico 

NEGATIVA DEBOLE 

 

Bibliografia 

1. Leptomeningeal Metastasis From Systemic Cancer: Review and Update on Management Wang N, 
Bertalan M S, Brastianos P K. Cancer. 2018 Jan 1;124(1):21-35. 

2. EANO-ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up of patients with 
leptomeningeal metastasis from solid tumours. Le Rhun E, Weller M, Brandsma D et al. Ann 
Oncol. 2017 Jul 1;28(suppl_4):iv84-iv99. 

3. A prospective randomized trial of single-agent versus combination chemotherapy in meningeal 
carcinomatosis. Hitchins RN, Bell DR, Woods RL, et al. J Clin Oncol. 1987 Oct;5(10):1655-62. 

4. Comparison of intrathecal chemotherapy for leptomeningeal carcinomatosis of a solid tumor: 
methotrexate alone versus methotrexate in combination with cytosine arabinoside and 
hydrocortisone. Kim DY, Lee KW, Yun T, et al. Jpn J Clin Oncol. 2003 Dec;33(12):608-12. 

5. Prognostic factors and treatment options in patients with leptomeningeal metastases of diVerent 
primary tumors: a retrospective analysis. Oechsle K, Lange-Brock V, Kruell A, et al. J Cancer Res 
Clin Oncol. 2010 136:1729–1735. 

6. Analysis of Treatment Outcomes of Intraventricular Chemotherapy in 105 Patients for 
Leptomeningeal Carcinomatosis from Non–Small-Cell Lung Cancer. Ho-Shin Gwak HS, Joo J, Kim 
S, et al. J Thorac Oncol. 2013;8: 599-605. 

7. The Comparative Treatment of Intraventricular Chemotherapy by Ommaya Reservoir vs. Lumbar 
Puncture in Patients With Leptomeningeal Carcinomatosis. Montes de Oca Delgado M, Cacho Díaz 
B, Santos Zambrano J, et al. Front. Oncol. 2018 8:509.  



EMERGENZE ED URGENZE IN ONCOLOGIA LINEE GUIDA 
2019  

 

40 

Appendice 

È stata effettuata una ricerca bibliografica della letteratura tramite PUBMED e EMBASE. 

È stata utilizzata la seguente sintassi di ricerca “leptomeningeal carcinomatosis OR leptomeningeal 
metastasis AND (intrathecal chemotherapy OR intraventricular chemotherapy); “carcinomatous meningitis” 
AND “intratechal drug administration”. 

La ricerca ha restituito: 

- 474   pubblicazioni, comprese nel periodo 1974-2019 (8 lavori restituiti dalle ricerche su entrambi i 
database). Sono stati considerati solo studi randomizzati e retrospettivi di confronto in termini di 
efficacia e outcome tra mono-CT e poli-CT IT bel trattamento palliativo delle ML, e le revisioni 
sistematiche in materia. 

- Lavori scartati dal titolo: 337 

- Lavori scartati dall’abstract: 89 

- Lavori scartati dopo lettura testo: 35 (9 single arm non comparazione, 5 non disponibile full text, 14 
revisioni non sistematiche, 1 revisione sistematica riportante alcuni degli studi selezionati per il 
presente quesito, 4 revisioni sistematiche non riportanti dati di confronto tra mono- e poli-
chemioterapia IT, 1 studio retrospettivo con dati di confronto non riportati, 1 studio retrospettivo 
senza specifica dei regimi chemioterapici IT impiegati)  
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2.3. Ipertensione endocranica  
 

 

Introduzione 

Nella pratica clinica odierna l’aumentata sopravvivenza dei pazienti metastatici ha comportato anche 
un’aumentata frequenza di metastasi cerebrali (MC). Eppure, nonostante i progressi nei trattamenti 
oncologici, la prognosi per questa condizione rimane non soddisfacente. Per di più, circa l’8% dei pazienti 
con metastasi in fossa posteriore sviluppa idrocefalo ostruttivo, sintomatico o asintomatico. In questi pazienti 
la prognosi è ulteriormente peggiore: circa il 50% di essi muore entro 3 mesi nonostante il trattamento, con 
una sopravvivenza ad 1 anno del 10% 1. 

L’idrocefalo secondario a metastasi encefaliche può compromettere severamente la qualità di vita di questi 
pazienti e portare ad una serie di sequele neurologiche, tra cui debolezza, cefalea, nausea, vomito, disturbi 
della coscienza, disturbi dell'andatura, paralisi dei nervi cranici e stato mentale alterato. 

I sintomi ad esso correlati sono quindi invalidanti e spesso abbastanza difficili da gestire con sola terapia 
medica. L’approccio neurochirurgico è basato su un basso livello di evidenza e dipende, nella maggior parte 
dei casi, dalla presenza o assenza di idrocefalo ostruttivo sintomatico così come dall’esperienza del 
neurochirurgo e della struttura. Quando possibile, ed in particolare nei pazienti asintomatici, le varie opzioni 
dovrebbero essere discusse in un team multidisciplinare per determinare la migliore strategia terapeutica per 
il singolo paziente 2. 

Considerato però che i pazienti con MC hanno generalmente prognosi piuttosto scadenti, attualmente non 
esiste un chiaro consenso sulla migliore opzione di trattamento per gestire l'idrocefalo associato a MC. 

 

Quesito PICO 

P: pazienti con idrocefalo da metastasi cerebrali da neoplasia solida 

I: trattamento chirurgico di shunt ventricoloperitoneale 

C: trattamento medico 

O: sopravvivenza globale; miglioramento dei sintomi 

 

Lo studio pubblicato da Jung at al. con disegno retrospettivo monocentrico ha valutato i risultati in termini di 
outcome del trattamento chirurgico dell’idrocefalo da metastasi leptomeningee da tumori solidi in una coorte 
di pazienti trattati dal 2005 al 2012. Di 71 pazienti con ML, 18 (25.4%) presentavano un idrocefalo 
associato, trattato in 7 casi con posizionamento di shunt ventricoloperitoneale. All’analisi multivariata il 
trattamento chirurgico non ha dimostrato un vantaggio statisticamente significativo in termini di OS rispetto 
ai pazienti non sottoposti a terapia chirurgica (5.7 vs 1.7 mesi), ma un miglioramento della sintomatologia in 
una percentuale di casi non specificata. La presenza di idrocefalo non aveva un impatto sulla prognosi 
(nessuna differenza in OS rispetto ai pazienti senza idrocefalo) . 

I limiti dello studio sono principalmente di risk of bias e di directness (confronto indiretto), legati alla natura 
retrospettiva dello studio, alla numerosità del campione di pazienti trattati chirurgicamente, alla mancanza di 
dati precisi riguardo alla terapia non chirurgica ricevuta da tali pazienti 3. 
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Bilancio tra benefici e danni 

Il rapporto tra i benefici legati alla procedura chirurgica e i potenziali danni è incerto dal momento che, in 
assenza di studi di buona qualità, l’effetto positivo, o al contrario detrimentale, sull’outcome clinico non è 
dimostrabile. 

Qualità globale delle 
evidenze Raccomandazione clinica Forza della 

raccomandazione clinica 

MOLTO BASSA 

Nei pazienti con idrocefalo da metastasi 
cerebrali il trattamento chirurgico mediante 
shunt ventricoloperitoneale non dovrebbe essere 
preso in considerazione in alternativa al 
trattamento medico. 

NEGATIVA DEBOLE 
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Appendice 

È stata effettuata una ricerca bibliografica della letteratura tramite PUBMED e EMBASE. 
È stata utilizzata la seguente sintassi di ricerca: “Intracranial (pressure OR hypertension) AND metastasis 
AND shunt”; “Hydrocephalus AND metastasis AND shunt”. 

Sono stati considerati solo gli studi randomizzati e retrospettivi di valutazione del vantaggio in termini di 
efficacia e outcome del trattamento chirurgico palliativo dell’idrocefalo secondario alla presenza di metastasi 
cerebrali, e le revisioni sistematiche in materia. 

Le ricerche hanno restituito nel totale 473 risultati, compresi nel periodo 1971-2019. 

Lavori scartati dal titolo: 449. 

Lavori esclusi dall’abstract: 21. 

Lavori scartati dal testo: 1 (studio con braccio singolo in pazienti trattati chirurgicamente, assenza di un 
braccio di controllo). 

Lavori selezionati: 1. 
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2.4. Crisi epilettiche  
 

La crisi epilettica (CE) è una complicanza abbastanza comune nei pazienti neoplastici, e può essere causata 
oltre che da un tumore primitivo cerebrale anche dalla presenza di metastasi encefaliche, interessamento 
leptomeningeo e altre condizioni quali la somministrazione di chemioterapia, sindromi metaboliche, 
sindromi paraneoplastiche, a cui bisogna associare tutte quelle condizioni che causano crisi epilettiche nella 
popolazione generale 1. 

Tumori primitivi: 

Le CE sono più frequenti nei tumoricerebrali a basso grado, sebbene la ragione di questo non sia del tutto 
conosciuta, possibili spiegazioni includono la preferenza dei tumori ad alto grado per la sostanza bianca, la 
possibilità che la crescita rapida possa precludere lo sviluppo dell’epilettogenesi e il fatto che i pazienti con 
lesioni ad alto grado non sopravvivano abbastanza per sviluppare crisi epilettiche.  

Per di più, CE precoci nei pazienti con glioma sembrano rappresentare un indicatore prognostico favorevole 
per la sopravvivenza, mentre la comparsa tardiva di CE è più facilmente correlate a progressione e impatta in 
maniera negativa sulla qualità di vita del paziente 2. 

Metastasi intracraniche: 

Le metastasi cerebrali causano CE meno frequentemente rispetto ai tumori cerebrali primitivi, ma fino al 
70% dei pazienti con metastasi cerebrali sperimentano crisi epilettiche 
durante il loro corso di malattia, con un’incidenza variabile in base al primitivo . Il tumore del polmone e il 
melanoma sono le due neoplasie che più frequentemente danno crisi epilettiche, altri tipi di neoplasie ad esse 
correlate sono quella mammaria e quelle di origine gastrointestinale. L’intervallo di tempo tra tumore 
primitivo e crisi convulsive dovute alle metastasi varia in base alla propensione del tumore a metastatizzare a 
livello encefalico. Le CE sono di solito manifestazioni di metastasi parenchimali ma possono essere associate 
anche a interessamento leptomenigeo 3. 

In aggiunta al tipo di tumore, la sede della lesione influenza l’incidenza di CE. I tumori localizzati nelle aree 
corticali superficiali sono più probabilmente associati a crisi comiziali, così come le lesioni situate nel lobo 
temporale, frontale e nell’insula 2. 

In linea generale il verificarsi di una CE (soprattutto in un paziente con storia oncologica) dovrebbe 
sollecitare l’esecuzione di una RM con mdc, anche se in alcuni casi le CE possono insorgere per cause non 
neoplastiche (convulsioni indotte da farmaci, encefalopatia tossico metabolica). 

 

Trattamento: 

La terapia profilattica anti epilettica non è raccomandata. In caso di sviluppo di CE la terapia anti 
convulsivante deve seguire le linee guida generali per il trattamento dell’epilessia. La monoterapia è 
dimostrato essere associata a una migliore tollerabilità e aderenza al trattamento rispetto a una terapia 
combinata ed è quindi preferibile in fase iniziale. Tuttavia, in caso di crisi comiziali persistenti è necessario 
ricorrere a regimi multidrug 3. 

Da sottolineare che alcuni farmaci quali il fenobarbital, la fenitoina e la carbamazepina possono aumentare il 
metabolismo epatico citocromo P450-mediato e di conseguenza interferire con il metabolismo di alcuni 
farmaci antineoplastici e potenzialmente aumentare il rischio di effetti avversi; per questo motivo sono usati 
preferenzialmente farmaci come il levetiracetam 3. 
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2.5. Emorragia intracranica  
 

 

L’emorragia cerebrale è una complicazione comune nei pz neoplastici che si può verificare direttamente per 
sanguinamento intratumorale di tumori cerebrali primitivi o secondari, per disfunzioni della coagulazione e 
indirettamente per effetti avversi delle terapie antineoplastiche.  
L’emorragia cerebrale può avvenire in qualunque distretto, anche se l’emorragia intraparenchimale è quella 
più comune, seguita da quella subdurale, subaracnoidea e epidurale 1.  
Nella pratica clinica il riscontro di emorragia intra-tumorale asintomatica di metastasi encefaliche alle 
immagini RM è abbastanza comune e di per sé non richiede un trattamento specifico.  
Tuttavia, non è chiaro se tali sanguinamenti asintomatici possano predisporre a emorragie più estese e se i 
farmaci che interferiscono con la coagulazione del sangue, come anticoagulanti o terapie anti-angiogeniche 
(ad esempio bevacizumab), debbano essere sospesi in tali pazienti 2. 
 
L'emorragia intracranica sintomatica è una complicanza relativamente rara ma potenzialmente pericolosa per 
la vita in pazienti con metastasi cerebrali. Non sono disponibili dati sufficienti sull'incidenza di questa 
complicanza, ma sembra che il rischio sia correlato al tipo di tumore primario. 
È stato descritto un aumento del rischio di emorragia intracranica nei pazienti con metastasi cerebrali da 
melanoma, polmone e carcinoma epatocellulare 3. Da notare che il trattamento con bevacizumab ha 
dimostrato di non essere associato ad un aumentato rischio di emorragia intracranica in pazienti con tumore 
cerebrale compresi quelli con metastasi cerebrali 2. 
Nei pazienti che presentano segni acuti di ipertensione intracranica, deve essere eseguita una TC/RM 
encefalo per diagnosticare o escludere il sanguinamento intracranico. 
 
La terapia per emorragia intracranica sintomatica confermata deve essere avviata rapidamente e comprende 
la terapia sintomatica (analgesici, antiemetici, stabilizzazione dei segni vitali), la terapia profilattica 
anticonvulsivante, la terapia antiedemigena (desametasone), la correzione di qualsiasi coagulopatia 
identificabile (ad es. plasma congelato fresco, vitamina K, protamina o trasfusioni di piastrine, concentrati 
del complesso protrombinico 3 fattori/4 fattori) e intervento neurochirurgico 2. 
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3. COMPLICANZE RENALI 
 

3.1. Insufficienza renale acuta 
 

 

L’insufficienza renale acuta (IRA) è un complesso di disordini caratterizzati da una alterazione improvvisa 
della funzionalità renale. Pur non essendoci un consenso globale i principali criteri (KDIGO, AKIN, RIFLE) 
la definiscono come  un incremento della creatinina sierica di 0.3mg/dl in 48h o di 1.5 volte rispetto al valore 
basale (presunto nei precedenti 7 giorni) o una diuresi di 0.5ml/Kg/h per 6 ore 1-3. 

Nel paziente oncologico l'incidenza di IRA è di 27-258 per 1000 persone-anno (95%CI: 252–264) rispetto a 
1 per 1000 persone-anno nella popolazione generale. 

Fattori di rischio per l’insorgenza di IRA sono stati individuati in condizioni correlate alla neoplasia o  al 
paziente stesso (Tab. 1). Una maggiore incidenza di IRA è stata riscontrata nelle neoplasie del rene (44.0%), 
fegato (33.0%), mieloma multiplo (31.8-26%), vescica (19%), leucemia (15.4%) e in generale nelle 
neoplasia allo stadio avanzato/metastatico (adjusted hazard ratios [aHR] 1.41, 95% CI 1.28-1.54); in paziente 
con età > 65 anni in terapia con diuretici (aHR 1.20, 95% CI 1.14-1.28), ACE-inibitori (aHR 1.30, 95% CI 
1.23-1.38) e nei primi 90 giorni di terapia sistemica antiblastica (aHR 2.34, 95% CI 2.24-2.45) 4-5. 

Tabella 1: fattori di rischio di insorgenza IRA nel paziente oncologico 

FATTORI DI RISCHIO CORRELATI AL 
PAZIENTE 

FATTORI DI RISCHIO CORRELATI AL 
TUMORE 

• Età > 65 anni 
• Genere femminile 
• Insufficienza renale cronica 
• Rene diabetico 
• Ipoperfusione renale (cirrosi epatica, 

insufficienza cardiaca, sindrome nefrosica, 
sindrome del terzo spazio) 

• Disidratazione (nausea, emesi, diarrea) 
• Agenti nefrotossici (FANS, ACE inibitori, 

mdc iodato, antibiotici) 

• Sepsi 
• Nefrectomia per RCC 
• Neoplasie ematologiche (mieloma multiplo, 

infiltrazione, malattia glomerulare, trapianto 
midollo) 

• Neoplasie solide (ostruzione ureterale) 
• Microangiopatia trombotica 
• Sindrome lisi tumorale 
• Ipercalcemia maligna 
• Malattia glomerulari 
• Tossicità chemioterapici/target therapy 

 

L’eziologia dell’IRA nei pazienti oncologici è frequentemente multifattoriale; include oltre alle condizioni 
che colpiscono la popolazione generale (pre-renali, renali intrinseche e post-renali) 6-8, cause specifiche:  le 
glomerulopatie paraneoplastiche 9 , la nefrectomia radicale, parziale o la termoablazione 10, il trapianto di 
progenitori emopoietici 11, la nefropatia da radiazioni 12, gli agenti citotossici 13. (Tab. 2) 
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Tabella 2: farmaci antiblastici, tipo di tossicità renale e meccanismo ezio-patologico 

FARMACO  NEFROTOSSICITA’ MECCANISMO D’AZIONE 
Agenti alchilanti 
Ciclofosfamide 
Ifosfamide 

Iponatremia-SIADH, cistite 
emorragica, sindrome di Fanconi, 
acidosi tubulare renale, diabete 
insipido 

Effetto diretto su tubuli distali 
Danno sui tubuli prssimali per 
acroleina e cloroacetaldeide 

Antibiotici 
Mitomicina C 

Microangiopatia trombotica 
farmaco indotta (DITMA) 

Danno endoteliale 

Antimetaboliti 
Metotrexate 
Pemetrexed 
Gemcitabina 

IRA, acidosi tubulare renale, 
diabete insipido, necrosi tubulare 
acuta, iponatremia-SIADH, 
DITMA 

Precipitazione di metotrexate o 
suoi Sali, riduzione GFR causa 
costrizione arteriole o cellule 
mesangiali 

Talidomide e derivati IRA, nefrite interstiziale Nefropatia da cristalli 
Alcaloidi della vinca IRA, iponatremia-SIADH  
Derivati del platino IRA, acidosi tubulare renale, 

ipomagnesemia, dispersione sali 
Danno tubulare 

Inibitori proteasoma IRA, DITMA  
Farmaci antiangiogenetici Proteinuria, ipertensione, 

sindrome nefrosica 
Anticorpi anti-VEGF 

TKI IRA, DITMA  
Inibitori pathway EGFR Ipomagnesemia Danno tubulare 
Inibitori BRAF IRA, iponatremia-SIADH, nefrite 

interstiziale acuta, sindrome di 
Fanconi, acidosi tubulare renale 

Danno tubulare 

ALK inibitori IRA  
Inibitori check-point 
Anti PD-1/PDL-1 
Anti CTLA-4 

IRA, acidosi tubulare renale, 
necrosi tubulare acuta, sindrome 
nefrosica 

Meccanismi autoimmuni, 
immunità cellulo-mediata 

IL-2 IRA Sindrome da aumentata 
permeabilità capillare 

Rituximab IRA, alterazione elettroliti Sindrome da lisi tumorale 
IFN Proteinuria, sindrome nefrosica, 

DITMA 
 

 

La gestione dell’IRA nel paziente oncologico prevede i medesimi accorgimenti diretti alla popolazione 
generale, con una evidente maggiore necessità di collaborazione tra specialista oncologo, nefrologo e 
urologo 1,2. 

La presenza di tumore non dovrebbe essere un fattore di esclusione al trattamento con dialisi. Studi 
prospettici condotti in pazienti affetti da cancro con IRA ricoverati in Unità di Terapia Intensiva mostrano  
una mortalità a 6 mesi del 73%,  una necessità di dialisi nel 32% dei pazienti, con una mortalità inferiore nei 
casi in cui l'inizio della dialisi non è stato posticipato 14,15. 

L’IRA nei pazienti affetti da cancro è  associata ad un incremento della morbilità e mortalità: nei pazienti 
oncologici affetti da IRA è riportata una minore percentuale di remissioni complete (39.4% versus 68.3%), 
un ricorso a terapie subottimali nel 14.6% dei casi (16), una mortalità maggiore e direttamente proporzionale 
allo stadio RIFLE (Risk category 49%, Injury 62.3% Failure 86.8% versus 13.6% nei pazienti affetti da 
cancro senza IRA) 17. 
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4. COMPLICANZE METABOLICHE 
 

4.1. Ipercalcemia  
 

Introduzione 

L’ipercalcemia nel soggetto adulto è definita da concentrazioni plasmatiche di calcio totale > 10.5 mg/dL 
(2.63 mmol/L) o calcio ionizzato > 5.6 mg/dL (1.4 mmol/L) 1. 

È una complicazione presente nel 2.8-30% dei pazienti affetti da tumore e risulta essere 4 volte superiore 
nella malattia allo stadio avanzato. I tumori primitivi del polmone, della mammella e il mieloma multiplo 
costituiscono il 50% dei casi, a seguire i carcinomi spinocellulari del distretto cervico-facciale, il tumore 
renale e ovarico; raramente l’adenocarcinoma del colon-retto e della prostata presentano tale disturbo 2. 
L’ipercalcemia è associata ad una prognosi peggiore: è stata riportata una sopravvivenza media di 30 giorni, 
di 135 giorni in caso di trattamento antiblastico specifico 3. 

L’alterazione del metabolismo del calcio alla base dell’ipercalcemia maligna può essere ricondotta a tre 
cause principali: 

1) L'ipercalcemia umorale: la più comune, correlata ad una ipersecrezione di PTH (ParaThyroid 
Hormon) e/o PTHrP (ParaThyroid Hormon-related Protein) 

2) L'osteolisi: tipica in neoplasie con localizzazioni ossee diffuse 
3)  L'aumentato assorbimento: dovuto ad un incrementata attivazione della vitamina D da parte del 

tumore (linfomi di Hodgkin, linfomi non Hodgkin e mieloma multiplo) 4 

Le condizioni cliniche generali e neurologiche del paziente e la velocità di incremento della calcemia 
possono influenzare la severità del quadro clinico, che potrebbe essere sproporzionato ai livelli di calcio. I 
sintomi sono aspecifici e possono coinvolgere il sistema renale (poliuria, anuria, disidratazione), 
gastroenterico (polidipsia, anoressia, nausea, vomito, stipsi), nervoso centrale (astenia, confusione, delirium, 
depressione, atassia, psicosi, coma), cardiovascolare (ipertensione, ipotensione, bradicardia, alterazioni 
ECG). (5) 

L’urgenza del trattamento dipende dai livelli di calcemia e dal quadro clinico 6, e si basa essenzialmente su: 

- Cura della neoplasia di base. 
- Reidratazione: dovrebbe prevedere infusione EV di soluzione fisiologica NaCl 0.9% 200-500ml/h 

fino al raggiungimento di una adeguata diuresi (>70ml/h) 7 

- Diuretici dell’ansa: una recente revisione della letteratura conclude che l’utilizzo di furosemide 
risulta inefficace se a bassi dosaggi (20-40mg die), richiede un monitoraggio intensivo dei disordini 
elettrolitici secondari (ipernatriemia, ipofosfatemia, ipomagnesemia) e dovrebbe dunque essere 
limitato ai casi di ritenzione idrica durante l’idratazione 8 

- Corticosteroidi: utilizzata nel trattamento dell’ipercalcemia associata a iperproduzione di calcitriolo 
(malattie linfoproliferative). L’efficacia è basata su case report, i dosaggi da utilizzare sono incerti e i 
livelli di calcemia si riducono lentamente: viene suggerito un regime con idrocortisone ev 200-
300mg die per 3-5 giorni e un mantenimento con prednisone 10-30mg die po 9 

- Bifosfonati: riducono il riassorbimento osseo agendo nello spazio extracellulare (legano il calcio 
fosfato e stabilizzano la matrice ossea) e intracellulare (inibiscono l’attività degli osteoclasti 
interferendo con la cascata del mevalonato). L’efficacia di tali farmaci è influenzata dal meccanismo 
dell’ipercalcemia: maggiore in presenza di osteolisi, minore in pazienti con elevati livelli di PTHrP. 
Il pamidronato e l’acido zoledronico sono i più comunemente usati. 
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Quesito PICO 

P: pazienti affetti da ipercalcemia di origine maligna 

I: trattamento con zoledronato  

C: in alternativa al pamidronato 

O: riduzione dei livelli di calcemia, durata della risposta, minore tossicità renale 

Major e collaboratori hanno pubblicato i risultati di due trials di confronto tra zoledronato e pamidronato nel 
trattamento dell’ipercalcemia maligna. Erano studi multicentrici, randomizzati, in doppio cieco, condotti 
parallelamente in USA/Canada e Europa/Australia. Sono stati analizzati 275 pazienti con Ca ≥12mg/dl, 
creatinina ≤4.5mg/dl, randomizzati a ricevere una singola dose di zoledronato 4 o 8mg ev in 5 minuti oppure 
pamidronato 90mg ev in 2 ore associata a idratazione ev. Entrambe le dosi di zoledronato sono risultate 
superiori nel raggiungimento della risposta completa (Ca ≤10.8mg/dl a 10 giorni dall’infusione): zoledronato 
4mg e 8mg 88.4% (p=0.002) e 86.7% (p=0.015) vs pamidronato 90mg 69.7%. Anche la durata della risposta 
è stata superiore per il braccio zoledronato: zoledronato 4mg e 8mg 30 giorni (p=0.001) e 40 giorni 
(p=0.007) vs pamidronato 90mg 17 giorni. Eventi avversi renali di grado 3-4 sono stati riportati con più 
frequenza nel gruppo zoledronato: zoledronato 4 mg 2.3% vs zoledronato 8mg 5.2% versus pamidronato 
90mg 4%.  

Possibili limitazioni degli studi sono: la proporzione di pazienti affetti da carcinoma mammario o patologie 
ematologiche era superiore nel gruppo zoledronato 4 mg; la response rate di 69.7% nel gruppo pamidronato 
era inferiore a quanto atteso e riportato da studi precedenti 10 

Un ulteriore studio aperto multicentrico condotto in Giappone ha mostrato risultati sovrapponibili. Sono stati 
valutati 25 pazienti affetti da ipercalcemia maligna con valori di Ca ≥12mg/dl e creatinina <4.5mg/dl 
(creatinina range 0.5-1.6mg/dl). La risposta completa (Ca <10.8mg/dkl al giorno 10) è stata raggiunta nel 
84% dei pazienti, con una durata media di 22 giorni e senza osservare tossicità renale di grado 3-4 11 

 

Bilancio tra benefici e danni 

Seppur con alcune limitazioni, gli studi sopra citati mostrano nel trattamento dell'ipercalcemia maligna una 
maggiore efficacia di zoledronato rispetto a pamidronato sia in termini di capacità di normalizzare i livelli di 
calcemia,  sia di durata d'azione. Gli studi riportano inoltre come zoledronato possa essere preso in 
considerazione anche nei pazienti con alterazione della funzionalità renale, utilizzando tuttavia un parametro 
non del tutto idoneo quale la creatininemia. Le tossicità in termini di alterazione della funzionalità renale di 
grado 3-4 sembrano essere proporzionali ai dosaggi di zoledronato, e inferiori al pamidronato nel caso di 
utilizzo della dose 4mg (unica approvata ed in commercio). 

Qualità Globale delle evidenze Raccomandazione clinica Forza della 
raccomandazione clinica 

BASSA 

Nei pazienti affetti da ipercalcemia 
maligna l’utilizzo di zoledronato 
dovrebbe essere preso in considerazione 
come opzione terapeutica di prima 
intenzione 

POSITIVA FORTE 
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I bifosfonati per via ev sono escreti immodificati per via renale attraverso filtrazione glomerulare; in caso di 
alterata funzionalità renale i dosaggi dovrebbero aggiustati per evitare tossicità renale.  

Nel 2003 il sistema di farmacovigilanza del FDA ha rivelato 72 casi di IRA associati a trattamento con 
zoledronato, con una restitutio ad integrum solo in una piccola percentuale di casi e necessità di dialisi nel 
37.5% dei casi 12 .FDA e EMA non raccomandano la somministrazione di zoledronato in casi di Creatinina 
Clearance stimata <30ml/min ed un aggiustamento di dosi in caso di 30-60ml/min. Viene raccomandata 
inoltre la determinazione della creatinina sierica prima di ogni somministrazione. Anche la somministrazione 
di pamidronato è controidicata in casi di eCrCl<30ml/min, mentre non è necessario aggiustamento di dose in 
caso di insufficienza renale lieve moderata (Tab. 1). 

Tabella 1: Dosi di acido zoledronico raccomandato in base a creatinina clearance stimata 

CLEARANCE CREATININA BASALE (ml/min) DOSE ACIDO ZOLEDRONICO RACCOMANDATA 
>60 4.0 mg 
50-60 3.5 mg 
40-49 3.3 mg 
30-39 3.0 mg 
 

Il Denosumab è un anticorpo monoclonale umanizzato che lega RANK-Ligando inibendo la maturazione, 
attivazione e funzione degli osteoclasti. Hu et al. hanno condotto uno studio di fase II, multicentrico, single-
arm sull’efficacia del denosumab in pazienti affetti da ipercalcemia maligna refrattari a zoledronato 
(somministrato >7gg e ≤30 giorni prima). Sono stati inclusi 33 pazienti affetti da tumori solidi o ematologici 
che hanno ricevuto denosumab 120mg sc gg. 1,8,15, 28 il primo mese e successivamente ogni 28 giorni. Il 
trattamento è stato efficace (calcemia sierica corretta CSC ≤11.5mg/dl) al giorno 10 nel 70% dei casi (63% 
con CSC ≤10.8mg/dl), con una durata mediana di risposta di 104 giorni 13. Sulla base di questi risultati la 
FDA ha approvato l’utilizzo di denosumab nei pazienti con ipercalcemia maligna refrattari a trattamento con 
bifosfonati. Un’analisi ad hoc è stata condotta per comparare l’efficacia dello zoledronato e del denosumab 
nel prevenire e ritardare la comparsa di ipercalcemia maligna. Sono stati analizzati 2 studi di fase III, 
randomizzati, in doppio cieco su denosumab (n = 1912) e zoledronato (n = 1910) in pazienti affetti da tumori 
solidi e mieloma multiplo. Denosumab confrontato con zoledronato ritarda in maniera significativa la 
comparsa di ipercalcemia (1,7% vs 2.7%; HR: 0.63; 95% CI: 0.41–0.98; p = 0.042) 14  

In Italia denosumab non ha ricevuto ad oggi l’approvazione dell'AIFA per il trattamento dell'ipercalcemia 
maligna. 
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Appendice 

E’ stata utilizzata la seguente strategia di ricerca: PubMed: ("hypercalcaemia"[All Fields] OR 
"hypercalcemia"[MeSH Terms] OR "hypercalcemia"[All Fields]) AND ("zoledronic acid"[MeSH Terms] 
OR ("zoledronic"[All Fields] AND "acid"[All Fields]) OR "zoledronic acid"[All Fields]) AND 
("neoplasms"[MeSH Terms] OR "neoplasms"[All Fields]) 

Il range di  ricerca è stato il seguente: 09/1996-12/2017 

Sono stati trovati 206 articoli:  

- 166 articoli esclusi dopo lettura titolo;  
- 29 articoli esclusi dopo lettura abstract (Esclusione per non attinenza titolo, su malattie 

ematologiche, case report, full-text non disponibile su rivista, raccomandazioni di esperti, articolo di 
farmaco-economia, non presente in lingua inglese, trials senza confronto con zoledronato, trial su 
modelli murini);  

- 9 articoli esclusi dopo lettura full text (esclusi in quanto considerano zoledronato solo nel trattamento 
di SREs [skeletal related events] senza sottoanalisi ipercalcemia, raccomandazioni di esperti, studio 
retrospettivo di valutazione efficacia zoledronato somministrato per prevenzione ipercalcemia);  

- 2 articoli selezionati 
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4.2.  Iponatriemia e SIADH  
 

Introduzione 

L’iponatremia è comune nei pazienti oncologici. Si riscontra più spesso in pazienti con small cell lung cancer 
(SCLC), con una prevalenza stimata intorno al 15–44%, a seconda della definizione che si segue di 
iponatriemia 1 

La sindrome da inappropriata secrezione di ormone anti-diuretico (SIADH), che interessa 
approssimativamente l’1-2% dell’intera popolazione affetta da cancro e sostiene circa un terzo dei casi di 
iponatriemia, è la causa principale di iponatriemia nei pazienti neoplastici 2 

La SIADH è causata da una secrezione ectopica di ormone antidiuretico, direttamente dalla neoplasia o può 
essere farmaco-indotta. Infatti molti farmaci possono far rilasciare ADH dai nuclei ipotalamici sovraottico e 
paraventricolare 3. 

Benchè il principale meccanismo di ritenzione renale di sodio e acqua, in particolare a livello del nefrone 
distale, sia ampiamente conosciuto, molti studi clinici dimostrano come l’approccio all’iponatriemia e la sua 
gestione risultino complessi 4. 

Infatti, se da un lato è fondamentale avere una diagnosi ed un approccio terapeutico tempestivo per prevenire 
conseguenze neurologiche, dall’altro lato anche una correzione troppo rapida dell’iponatriemia può causare 
la nota Sindrome da Demielinizzazione Osmotica (ODS) 5. 

Inoltre, nonostante la sua alta prevalenza nei pazienti ospedalizzati e il suo importante impatto clinico, 
l’iponatriemia è spesso misconosciuta e sotto-trattata o inadeguatamente trattata. Questo è dovuto 
principalmete all’approccio empirico nel trattamento della iponatriemia terapeutica e dell’ampia eterogeneità 
dei quadri clinici in cui può essere riscontrata 6.  

Recentemente una nuova classe di farmaci denominati antagonisti del recettore della vasoressina o vaptani 
sono diventati disponibili per il trattamento della iponatriemia secondaria a SIADH 7. 

Tolvaptan è l’unico, al momento, disponibile in Europa 8, ma non vi è un accordo tra le varie Linee Guida 
riguardo l’utilizzo dei vaptani nella pratica clinica. 

Lo scopo di questo quesito PICO è di determinare il ruolo del tolvaptan nel trattamento della iponatriemia 
non ipovolemica da SIADH: questo è un farmaco costoso ma ha una elevata efficacia ed un profilo di 
tossicità accettabile, con basso rischio di over treatment a differenza degli altri approcci più empirici 
comunemente utilizzati.  

 
Quesito PICO 

P: In pazienti con iponatriemia non ipovolemica e SIADH in caso di fallimento/impraticabilità della 
restrizione idrica o del trattamento con soluzione ipertonica 

I: Il trattamento con tolvaptan 

C: rispetto alla restrizione idrica e alla soluzione iso/ipertonica 

O: Normalizzazione della sodiemia e mantenimento della euvolemia 
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Burst et al. hanno pubblicato una sotto-analisi tratta dal database del “Registro Iponatriemia”, selezionando 
358 pazienti neoplastici che hanno sviluppato iponatriemia euvolemica (Na+<130 mmol/L), escludendo gli 
ipervolemici; di questi il 20% è stato trattato con restrizione di liquidi, 14% restrizione idrica/soluzione 
isotonica, 12% nessun trattamento, 8% tolvaptan, 7% con sale per os, <3% con soluzione ipertonica. La 
restrizione idrica, la soluzione isotonica e anche la soluzione ipertonica sono state significativamente meno 
efficaci rispetto a tolvaptan (con un tasso medio di variazione della natriemia rispettivamente di 0.8, 1.3 e 2.0 
mEq/L/die vs quello ottenuto con tolvaptan di 3.0 mEq/L/die). Un aumento della natriemia ≥ 5 mEq/L è stato 
registrato nel 79% dei pazienti trattato con il farmaco. Tolvaptan, inoltre, si è dimostrato significativamente 
più efficace (p <0.01) rispetto a tutte le altre terapie riguardo al raggiungimento di una serie di indicatori 
clinici e biochimici di successo e insuccesso nella correzione della sodiemia. Solo l’infusione di soluzione 
ipertonica nelle iponatriemie severe (Na+ <120 mEq/L) ha dimostrato un tasso medio di variazione di 
natriemia maggiore (8.0 vs 6.4 mEq/L/die). Il tasso di ipercorrezione dell’iposodiemia con tolvaptan è stato 
del 14%, ma senza casi di mielinolisi pontina associati. Non sono stati registrati eventi avversi (AE) seri con 
l’utilizzo dei vaptani. Le maggiori limitazioni dello studio consistono nel disegno dello studio 
(osservazionale real-world, non randomizzato), nell’incertezza della diagnosi di iponatriemia SIADH-
correlata, affidata esclusivamente al clinico curante, nel dato riguardante il “tipo di trattamento” che manca 
su una percentuale consistente della popolazione analizzata nello studio e nell’alta prevalenza di utilizzo di 
farmaci che potrebbero indurre iponatriemia nella popolazione in studio 9. 

Gralla e collaboratori hanno effettuato un’analisi post-hoc di sottogruppi di pazienti dei trials SALT-1 e 
SALT-2 (trials multicentrici, in doppio-cieco, randomizzati), anch’essi selezionando i pazienti oncologici 
che avevano sviluppato iponatriemia euvolemica od ipervolemica che erano stati randomizzati a 
tolvaptan (n = 12) o placebo (n = 16). Dopo 4 giorni la media dei valori di natriemia del gruppo 
randomizzato a tolvaptan era +5.0 mEq/L rispetto al -0.3 mEq/L dei controlli, al giorno 30 di +6.9 vs 1.0 
mEq/L (P <0.0001). Gli eventi avversi più frequenti riportati sono stati “fatigue”, anemia, dolore 
addominale, emicrania, nausea e ipokaliemia. Non si sono osservati casi di ipercorrezione della sodiemia e il 
profilo di tossicità del farmaco si è dimostrato favorevole. Possibili limitazioni dello studio sono 
rappresentate dalla sua natura di analisi post-hoc (diverso disegno iniziale dei trials), dalla limitata 
numerosità del campione e dalla diversa percentuale di restrizione idrica nei due sottogruppi (8.3% vs 
18.7%) 10. 

Il trial clinico in doppio cieco, randomizzato con placebo, pubblicato da Salahudeen et al. comprende 30 
pazienti oncologici (popolazione iniziale: 48 pz.) con iponatremia non-ipovolemica (normo- e ipervolemica), 
di cui 17 randomizzati a tolvaptan e 13 a placebo per 14 giorni. Entrambi i gruppi hanno ricevuto, inoltre, le 
cure standard per il trattamento dell’iponatremia (sale per os e furosemide). Le percentuali di pazienti che 
hanno raggiunto l’endpoint (correzione dell’iponatremia) nei due gruppi (94% vs 8%) hanno reso necessaria 
la sospensione dello studio per raggiunti criteri di superiorità. Gli endpoint secondari, ovvero durata del 
ricovero e le variazioni nel Mini-Mental State Examination score, non hanno raggiunto la significatività 
statistica. Non sono stati descritti casi di ipercorrezione della natremia. Gli AE registrati solo nel gruppo 
randomizzato a tolvaptan sono stati secchezza delle fauci (21%), sete (46%) e maggior frequenza e volume 
del mitto (13%). Altri AE comuni ai due gruppi di trattamento comprendevano dolore, nausea, diarrea, 
vomito, infezioni, ipotensione, insufficienza respiratoria e peggioramento degli edemi, senza differenze 
statisticamente significative tra tolvaptan e placebo. Non è stata registrata una maggior frequenza di AE seri 
nel gruppo trattato con tolvaptan. Le limitazioni di questo studio comprendono l’alto tasso di dropout nella 
popolazione iniziale, la bassa numerosità campionaria e lo score ECOG che risultava maggiore nella 
popolazione dei controlli (possibile concausa del maggiore dropout in tale gruppo) 11. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salahudeen%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24895288
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Rapporto tra benefici e danni  

Sulla base della letteratura e della potenza degli studi citati, si può concludere che tolvaptan sia dotato di una 
elevata efficacia nel correggere l’iponatriemia da SIADH. Uno studio riporta una maggior efficacia di 
tolvaptan rispetto alla restrizione idrica, alla soluzione isotonica e anche all’ipertonica, tuttavia questo studio 
è condotto su registro che, seppur con elevato numero di casi, presenta delle ovvie limitazioni. Riguardo 
l’analisi rischio-beneficio, i dati raccolti sembrano indicare un vantaggio nell’utilizzo di tolvaptan vista la 
sua bassa tossicità e il basso rischio di sovra trattamento, anche se gli studi identificati presentano dei 
significativi bias.  
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Appendice 

E’ stata utilizzata la seguente strategia di ricerca: PubMed: ((hyponatremia) OR (hyponatraemia) NOT 
("hypovolemic hyponatremia")) AND (tolvaptan) AND ((neoplasms) OR (cancer) OR (tumors) OR 
(oncology)) 

Il range di  ricerca è stato il seguente: 01/2000 - 07/2019 

Sono stati trovati 35 articoli:  

- 3 articoli selezionati;  
- 17 articoli esclusi dopo lettura titolo;  
- 11 articoli esclusi dopo lettura abstract;  
- 4 articoli esclusi dopo lettura full text (valutazione dell’efficacia di tolvaptan in piccole serie di casi 

retrospettive e senza braccio di controllo con terapia standard);  

Le cause dell’esclusione sono statte le seguenti: non attinenza titolo, case report, non cancer-related, non 
presente in lingua inglese, tolvaptan usato off-label per ascite, articolo di farmaco-economia, serie di casi 
clinici valutati retrospettivamente, algoritmo di trattamento iponatriemie, valutazione correlazione con 
ipoalbuminemia, tolvaptan usato off label per SCC, caratterizzazione genetica in pz con SIADH, 
fisiopatologia dei recettori V1a, V1b, V2 e OT. 
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4.3.  Sindrome da lisi tumorale  
  

Introduzione 

La sindrome da lisi tumorale (SLT) è una condizione potenzialmente fatale che si sviluppa in pazienti affetti 
da neoplasie oncologiche ed ematologiche, più frequentemente subito dopo l’inizio del trattamento 1. 

I fattori di rischio sono legati principalmente alla neoplasia sottostante: una diagnosi di linfoma o leucemia 
linfoide, un alto indice proliferativo, un elevato carico di malattia quale l’iperleucocitosi e/o una diffusione 
multiorgano sono predittivi di SLT 2. La presenza di condizioni preesistenti quali insufficienza renale 
cronica, disidratazione e alterazioni metaboliche possono favorire la SLT; l’età avanzata pur non essendo un 
fattore di rischio può rendere più difficile la gestione delle complicanze legate alla SLT 3. 

La gestione della SLT richiede una costante attenzione alle condizioni cliniche dei pazienti e un 
monitoraggio frequente dei parametri laboratoristici: negli ultimi anni, inoltre, sono stati sviluppati alcuni 
score per la valutazione del rischio di SLT, quali la classificazione di Cairo e Bishop 4 e una classificazione 
del rischio in pazienti con leucemia mieloide acuta 5 . 

In caso di elevato rischio di SLT, è indicata una fluidoterapia endovenosa con mantenimento di una diuresi 
adeguata anche mediante l’uso di diuretici.  

Il trattamento della SLT prevede l’uso di agenti uricosurici per ridurre i livelli ematici di acido urico. 
L’allopurinolo è il farmaco più comunemente utilizzato: inibendo l’enzima xantina ossidasi, previene la 
conversione di ipoxantina a xantina e di xantina in acido urico. È un farmaco altamente allergizzante e non 
riduce livelli già elevati di acido urico. Febuxostat è un inibitore della xantina ossidasi con una struttura non 
purinica che riduce i livelli sierici di acido urico dopo circa 2 settimane di assunzione; come allopurinolo è 
un farmaco altamente allergizzante. L’enzima ricombinante rasburicase converte l’acido urico in allantoina, 
che è 5-10 volte più solubile dell’acido urico, riducendone i livelli sierici in maniera significativa già dopo 
qualche ora; anche in questo caso sono state riportate reazioni allergiche gravi.  

Lo scopo di questo quesito PICO è di determinare il ruolo del rasburicase nella prevenzione della SLT: 
questo è un farmaco costoso ma ha un effetto terapeutico molto rapido e un profilo di tossicità accettabile, se 
paragonato agli altri farmaci sopra menzionati.  

 

Quesito PICO 

P: nei pazienti con neoplasia a rapida crescita e/o con elevato burden tumorale (ematologica o oncologica) 

I: l’utilizzo del rasburicase in aggiunta alla fluidoterapia è raccomandato prima di iniziare il trattamento 
chemio (radio) terapico 

C: rispetto al trattamento con allopurinolo 

O: per ridurre i livelli sierici di acido urico prevenendo l’insufficienza renale e per ridurre la durata e i costi 
dell’ospedalizzazione 

Il lavoro pubblicato da Goldman, Blood 2001 è uno studio randomizzato comparativo volto a verificare 
l’entità della riduzione dei livelli sierici di acido urico dopo rasburicase endovena o allopurinolo orale 
somministrati all’inizio del trattamento chemioterapico in 52 pazienti pediatrici affetti da linfoma non 
Hodgkin stadio II-IV, leucemia linfoblastica acuta con GB >25000/mmc oppure con livelli basali di acido 
urico superiore a 8 mg/dl.  Lo studio ha evidenziato una riduzione dei livelli sierici di acido urico più rapida 
e di maggiore entità in seguito alla somministrazione di rasburicase rispetto ad allopurinolo 6.  
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Sono state tuttavia rilevate le seguenti limitazioni: non vengono riportati dati riguardo agli eventuali benefici 
sulla funzionalità renale, sulla necessità della dialisi e sulla compromissione metabolica eventualmente 
dovuti alla SLT, che sono le più frequenti cause di morbidità a lungo termine della SLT.  

Il lavoro pubblicato da Cortes, JCO 2010 è uno studio multicentrico randomizzato comparativo volto a 
verificare l’efficacia e la sicurezza di rasburicase nel ridurre i livelli sierici di acido urico rispetto ad 
allopurinolo all’inizio del trattamento chemioterapico, in pazienti adulti affetti da neoplasie ematologiche e a 
rischio di SLT. Lo studio ha evidenziato che rasburicase riduceva più velocemente e più efficacemente i 
livelli sierici di acido urico nei pazienti ad alto rischio di SLT rispetto ad allopurinolo, in assenza di eventi 
avversi significativi 7.  

Sono state tuttavia rilevate le seguenti limitazioni: lo studio non è disegnato per dimostrare una effettiva 
riduzione dello sviluppo della SLT, sebbene l’incidenza della SLT laboratoristica fosse inferiore tra i pazienti 
trattati con rasburicase rispetto a quelli trattati con allopurinolo, e quindi non afferma una diretta correlazione 
tra riduzione dei livelli sierici di acido urico e sviluppo della SLT.  

Il lavoro pubblicato da Eaddy, Am J Health-Syst Pharm 2010 è uno studio retrospettivo caso controllo di real 
life volto a confrontare i costi, la durata dell’ospedalizzazione e la durata dell’assistenza intensiva in 116 
pazienti pediatrici affetti da neoplasie ematologiche e sottoposti a terapia uricosurica (rasburicase versus 
allopurinolo). Lo studio ha evidenziato una simile entità dei costi, una durata dell’ospedalizzazione inferiore 
ma non statisticamente significativa e una significativa riduzione del tempo di assistenza intensiva 8.  

Sono state tuttavia rilevate le seguenti limitazioni: sebbene caso controllo lo studio è retrospettivo e non 
vengono riportati dati clinici riguardanti l’eventuale somministrazione di chemioterapia, il rischio di 
sviluppare la SLT, i valori sierici di acido urico, la causa dell’assistenza intensivista e l’outcome dei pazienti.  

Il lavoro pubblicato da Patel, Am J Health-Syst Pharm 2012 è uno studio singolo volto a confrontare il costo 
di una singola somministrazione endovenosa di rasburicase con quello di una somministrazione endovenosa 
giornaliera di allopurinolo in 27 pazienti in trattamento chemioterapico nel periodo compreso tra aprile 2008 
e aprile 2010, per prevenire la SLT. I risultati dell’analisi hanno evidenziato un evidente risparmio 
economico nell’utilizzo di una singola somministrazione di rasburicase 3 mg 9.  

Sono state tuttavia rilevate le seguenti limitazioni: lo studio si riferisce a un campione di pazienti scelti sulla 
base dell’assunzione di allopurinolo per via endovenosa, di cui non sono riportate le caratteristiche cliniche e 
laboratoristiche e il rischio di sviluppare una SLT. Lo studio non utilizza un approccio caso-controllo ma 
deriva le sue conclusioni dal costo unitario delle fiale di rasburicase paragonato a quelle di allopurinolo, 
senza considerare altri indicatori dei costi legati all’efficacia di un trattamento quali la lunghezza del ricovero 
e le altre procedure farmacologiche e non utilizzate nella prevenzione ed eventuale cura della SLT.  

Il lavoro pubblicato da Cairo, Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia 2017 è uno studio retrospettivo 
multicentrico volto a confrontare il costo del trattamento della SLT con rasburicase e allopurinolo su 130 
pazienti oncologici adulti e pediatrici e ricoverati tra gennaio 2005 e marzo 2009. Il lavoro ha dimostrato una 
riduzione statisticamente significativa non solo dei livelli sierici di acido urico ma anche della lunghezza del 
ricovero, della permanenza in terapia intensiva e dei costi del ricovero per i pazienti trattati con rasburicase 
rispetto a quelli trattati con allopurinolo 10.  

Sono state tuttavia rilevate le seguenti limitazioni: il lavoro è retrospettivo e prende in esame pazienti adulti e 
pediatrici con neoplasie solide ed ematologiche. I dati sono acquisiti dal database nazionale dei dati sanitari: 
le cause della permanenza in terapia intensiva e i costi successivi al periodo di ricovero non sono considerati.  

Il lavoro pubblicato da Hu, J Med Econ. 2019 con disegno base-case analysis è volto a verificare l’analisi 
costo-efficacia di rasburicase nei confronti della terapia standard (idratazione, allopurinolo, diuretici, 
destrano) su un campione di pazienti pediatrici affetti da leucemia acuta linfoide e mieloide e linfoma non 
Hodgkin in Cina. I pazienti venivano sottoposti a profilassi della SLT con rasburicase oppure terapia 
standard, oppure avviati a rasburicase o terapia standard ed emodialisi se la SLT era già in atto. I risultati 
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dell’analisi evidenziano come rasburicase sia efficace e cost-effective sia in termini di prevenzione che di 
trattamento della SLT 11.  

Sono state tuttavia rilevate le seguenti limitazioni: i dati clinici sull’efficacia e/o fallimento della terapia 
standard e del rasburicase nel prevenire e/o curare la SLT sono stati estrapolati dalla letteratura (compresi 
opinioni di esperti) e su casistiche di pazienti non cinesi. Inoltre, l’aspettativa di vita di pazienti pediatrici 
affetti da neoplasia e in cui si sia sviluppata una SLT sono stati estrapolati da casistiche europee.  

 

Rapporto tra benefici e danni  

Sulla base della letteratura e della potenza degli studi citati, si può concludere che rasburicase è più efficace 
di allopurinolo nel ridurre i livelli sierici di acido urico, anche quando si sia già sviluppata una SLT. Alcuni 
studi riportano inoltre una riduzione della permanenza in terapia intensiva e meno frequentemente della 
durata complessiva del ricovero nei pazienti sottoposti a terapia con rasburicase, rispetto ai pazienti 
sottoposti a terapia con allopurinolo. Riguardo l’analisi costo-benefici, i dati raccolti sembrano indicare un 
vantaggio nell’utilizzo di rasburicase, anche se gli studi identificati presentano dei significativi bias.   

 

Qualità globale delle 
evidenze Raccomandazione clinica Forza della 

raccomandazione clinica 

MOLTO BASSA Rasburicase può essere preso in considerazione 
per prevenire la SLT nei pazienti ad alto rischio POSITIVA DEBOLE 
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Appendice 

La ricerca bibliografica è stata condotta mediante Pubmed inserendo “tumor lysis syndrome and 
rasburicase“. Sono stati evidenziati 251 riferimenti bibliografici pubblicati tra maggio 2001 e maggio 2019:  

- 228 lavori scartati dal titolo 

- 8 lavori scartati dall’abstract 

- 9 lavori scartati dopo lettura del full-text (valutazione dell’indicazione e/o dell’efficacia di 
rasburicase senza braccio di controllo con terapia standard) 
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5. COMPLICANZE RESPIRATORIE 
 

5.1. Dispnea ed insufficienza respiratoria  
 

La dispnea, ossia la “sensazione soggettiva di mancanza di fiato, fame d’aria e/o difficoltà respiratoria con 
fatica respiratoria o sensazione di costrizione del torace”1, è un problema estremamente comune nei pazienti 
oncologici.  

Nel paziente con dispnea, esame clinico ed anamnesi (tempistica di insorgenza della dispnea, condizioni 
esacerbanti, ed eventuali sintomi di accompagnamento) permettono generalmente di orientare il successivo 
iter diagnostico2.  Elemento essenziale è la valutazione dell’intensità della dispnea che, in considerazione 
anche della natura soggettiva del sintomo, può beneficiarsi dell’utilizzo di scale di autovalutazione da parte 
del paziente.1  

Nell’approccio diagnostico e terapeutico, le condizioni generali e la prognosi del paziente devono sempre 
essere attentamente valutate al fine di evitare procedure sproporzionatamente invasive o rischiose. Nel 
paziente terminale o con prognosi estremamente sfavorevole, una valutazione con esame obiettivo e pulso-
ossimetro è spesso sufficiente. In pazienti a buona prognosi, l’utilizzo di esami diagnostici è invece spesso 
necessario al fine di una efficace diagnosi differenziale.  

Il trattamento etiologico verte principalmente sul trattamento delle cause identificabili e trattabili di dispnea. 
Particolare attenzione dovrebbe essere dedicata alla possibilità di una pneumopatia da farmaci, evento 
tutt’altro che infrequente nel paziente oncologico.  

Tabella. Esempi di cause trattabili di dispnea e del loro trattamento eziologico (adattata da “Treatment of 
dyspnoea in advanced cancer patients: ESMO Clinical Practice Guidelines”)1 

Meccanismo fisiopatologico  Trattamento mirato 
Versamento pleurico/ascitico/pericardico Procedure di drenaggio 
Ostruzione delle vie aeree Trattamento locale endoscopico/chirurgico/ 

radioterapico   
Anemia Trasfusioni, eventuale utilizzo di fattori di 

crescita/supplementazioni di carenze marziali o 
vitaminiche 

Infezioni Trattamento antibiotico, antivirale o antifungino a 
seconda dell’agente eziologico identificato 

Linfangite carcinomatosa Terapia corticosteroidea ad alte dosi 
Polmonite da immunoterapici Terapia corticosteroidea ed eventuali farmaci 

immunosoppressivi 
Broncocostrizione (da varie cause) Broncodilatatori e terapia corticosteroidea  
Emoftisi Trattamento eziologico (es. radioterapia), 

trattamento con antifibrinolitici ed eventuale 
trattamento endoscopico/embolizzazione/chirurgico 

Edema polmonare Diuretici e trattamento eziologico 
Sindrome della vena cava superiore  Terapia corticosteroidea ed anticoagulante, 

radioterapia, eventuale posizionamento di stent 
Dolore toracico alla respirazione Ottimizzazione della terapia antalgica 
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Per quanto riguarda il trattamento farmacologico della dispnea, le evidenze scientifiche sono limitate3, 4. Gli 
oppioidi si sono dimostrati efficaci sia in pazienti oncologici che non oncologici4, 5. Per la dispnea acuta in 
pazienti non precedentemente trattati con oppioidi, è consigliata una titolazione con morfina a pronto rilascio 
5 mg per os ogni 6-8 ore. In pazienti già in trattamento con morfina o con altri oppiodi, si consiglia 
l’aggiunta di morfina a pronto rilascio ogni 6-8 ore per una dose giornaliera aggiuntiva equivalente a circa il 
30% della dose quotidiana di oppioide già in atto1, 6. Limitate evidenze supportano l’uso di altri oppioidi (es. 
idromorfone, fentanil, ossicodone) in questo setting1.  

Farmaci ansiolitici sono anche utilizzati come coadiuvanti al fine di migliorare la sintomatologia ansiosa 
correlata alla dispnea. I farmaci più comunemente utilizzati sono le benzodiazepine ad un dosaggio 
attentamente titolato perridurre il rischio di depressione respiratoria acuta (es: diazepam 5-10 mg/h per os 
fino ad ottenere l’effetto desiderato e poi ogni 8 ore; oppure lorazepam 0,5-1 mg/h per os fino ad ottenere 
l’effetto desiderato e poi ogni 6 ore)6.  

In caso di dispnea refrattaria al trattamento e soggettivamente intollerabile in pazienti in fase terminale, 
l’opportunità di una sedazione palliativa può essere discussa6.  

In pazienti con ipossia, l’ossigenoterapia può essere utilizzata per alleviare la sintomatologia dispnoica, 
aumentando progressivamente la concentrazione di ossigeno al fine di mantenere una saturazione del 90-
92%. Tuttavia, in pazienti con sospetta pneumopatia da bleomicina, la saturazione di ossigeno dovrebbe 
essere mantenuta a livelli inferiori (89–90%) in quanto il danno polmonare può essere esacerbato dalla 
presenza di alte concentrazioni di ossigeno. 

Laddove la presenza di abbondanti secrezioni a livello delle vie aeree può aggravare la dispnea,il trattamento 
con anticolinergici e la riduzione della somministrazione di liquidi può essere utile ad alleviare la 
sintomatologia (es: trattamento off-label con butilbromuro di scopolamina 20 mg al bisogno e.v./s.c. sino a 
120 mg in infusione continua sulle 24 ore o atropina 400 μg al bisogno s.c. sino a 1,2-2 mg in infusione 
continua sulle 24 ore)6.  
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5.2.  Infezioni polmonari nel paziente oncologico  
 

 

Le polmoniti sono tra le infezioni più frequenti nei pazienti con diagnosi di cancro e sono responsabili del 
50% dei casi di shock settico 1. In un paziente oncologico ci sono alcuni fattori che aumentano la probabilità 
di sviluppare tali infezioni, tra cui l’immunosoppressione causata dalle terapie antineoplastiche o dalle 
terapie di supporto come l’uso dei cortisonici, le comorbidità e le caratteristiche individuali del paziente e il 
tipo di tumore 2. La presenza e il grado d’immunocompromissione del paziente con cancro influenzano 
l’eziologia delle polmoniti. Infatti, i pazienti oncologici non immunocompromessi sono a rischio di 
sviluppare  polmoniti comunitarie (CAP) originate sia da agenti batterici (Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae) che virali (influenza, parainfluenza, virus respiratorio sinciziale, adenovirus, 
rhinovirus) 3. Per i pazienti frequentemente ospedalizzati, anche se immunocompetenti, si associa un maggior 
rischio d’infezioni ospedaliere da batteri multiresistenti. Nei pazienti oncologici neutropenici la metà delle 
infezioni polmonari è causata da batteri opportunisti, quali bacilli gram-negativi (Pseudomonas, 
Acinetobacter, Klebsiella) o cocchi gram-positivi (S. Aureus) spesso multiresistenti agli antibiotici 3. Nei 
pazienti oncologici con deficit dell’immunità umorale si può osservare una maggiore incidenza d’infezioni 
da batteri capsulati (S. Pneumoniae e H. Influenzae). Infine, i pazienti oncologici con deficit dell’immunità 
cellulo-mediata sono più de suscettibili alle infezioni polmonari da batteri intracellulari (Legionella), virus 
(Cytomegalovirus, Herpes simplex, Varicella Zoster) e Pneumocystis carinii 4. La classica presentazione 
clinica con febbre, tosse produttiva e dispnea potrebbe sia non essere presente nel paziente oncologico a 
causa dell’immunocompromissione sia essere confusa con i sintomi dovuti alla malattia e/o alle terapie 
oncologiche in atto 2. La radiografia del torace è la metodica di prima scelta per la diagnosi, anche se non è 
spesso adeguata in termini di sensibilità e specificità. La TC del torace è in grado di identificare meglio gli 
addensamenti bilaterali e apicali e di discriminare tra i pattern caratteristici d’infezione batterica. 
L’emocoltura rappresenta un valido strumento diagnostico. Quando possibile, deve essere eseguito un esame 
microscopico e colturale dell’espettorato anche se è spesso limitato dall’incapacità di raccogliere un 
adeguato campione. La Polymerase Chain Reaction (PCR) permette una diagnosi più rapida e rappresenta un 
metodo più sensibile in quanto può rilevare materiale genomico anche di batteri resi non vitali dall’utilizzo di 
terapie antibiotiche empiriche. Altri test specifici includono la ricerca dell’antigene urinario per Legionella 
spp. e Streptococcus pneumoniae ed  in caso di sospetta infezione fungina da Aspergillus è indicata la ricerca 
del galattomannano nel sangue o altri fluidi corporei 2. Per le CAP nei pazienti non immunocompromessi, il 
trattamento di scelta è rappresentato da fluorochinolonici o di beta-lattamici con aggiunta di macrolidi 5. La 
scelta terapeutica per i pazienti con polmonite acquisita in ospedale (HAP), polmonite associata all'assistenza 
sanitaria (HCAP) o polmonite associata alla ventilazione assistita (VAP) dovrebbe invece garantire una 
copertura maggiore per i bacilli Gram-negativi multiresistenti 4. Per quanto riguarda i pazienti neutropenici la 
profilassi antibiotica primaria non è raccomandata nei pazienti con tumori solidi mentre nel sospetto 
diagnostico di polmonite la copertura antibiotica deve essere precoce e rivolta a batteri gram-negativi 4.  Nel 
sospetto d’infezioni fungine invece, deve essere instaurata una terapia a base di amfotericina B liposomiale o 
farmaci azolici. In caso di infezioni da Pneumocystis, il trimetoprim-sulfametossazolo è il trattamento di 
scelta, seguito dalla pentamidina. Infine, in caso di polmoniti causate da virus, la somministrazione di 
farmaci anti-virali si è dimostrata efficace 4.  
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5.3. Emottisi e singhiozzo incoercibile  
 

 

Emottisi 

L’emottisi, ossia l’espettorazione di sangue proveniente dai bronchi o dall’albero bronchiale1, può essere 
dovuta a danno bronchiale o polmonare da varie cause, coagulopatie (sia ereditarie che acquisite). Inoltre, 
sono particolarmente a rischio i pazienti in trattamento con farmaci antiangiogenici. 

La gravità dipende principalmente da:  

- volume di sangue perso 

- velocità del sanguinamento 

- riserva respiratoria del paziente  

Viene generalmente definita come massiva l’espettorazione di ≥500 ml di sangue in 24 ore o una velocità di 
sanguinamento ≥100 ml/ora1. In questi casi, l’emottisi non solo genera una condizione di ipovolemia, ma 
impatta anche sulla funzionalità respiratoria del paziente per compromissione degli scambi respiratori nella 
sezione di polmone coinvolta.   

L’approccio terapeutico dipende in primo luogo dalla sua entità.  

Nel caso di emottisi lieve-moderata, il trattamento verterà principalmente sull’identificazione e sul 
trattamento della causa scatenante.  

L’utilizzo dell’acido tranexamico come coadiuvante del trattamento eziologico in pazienti con emottisi non 
massiva resta dibattuto: sebbene alcuni studi randomizzati abbiano riportato minor durata e maggiori tassi di 
risoluzione del sanguinamento nei pazienti trattati con acido tranexamico, tali studi erano di piccole 
dimensioni e non specificamente dedicati a pazienti oncologici. Il reale bilancio rischio-beneficio dell’uso di 
acido tranexamico resta quindi da definire3, 4. 

L’emottisi massiva, che costituisce solo il 5-15% dei casi, pone in pericolo di vita imminente il paziente e 
richiede un immediato trattamento. Terapie di supporto, quali la trasfusione di unità di emazie concentrate e 
la correzione di eventuali deficit coagulativi anche mediante trasfusione di plasma o piastrine, dovrebbero 
essere immediatamente messe in atto e ogni sforzo dovrebbe essere fatto per cercare di individuare e trattare 
il sito di sanguinamento nel più breve tempo possibile.  

Varie tecniche possono essere utilizzate per trattare la regione di sanguinamento1, 5:  

- Broncoscopia: permette non solo di individuare il sito di sanguinamento (in circa il 75-90% dei casi), 
ma anche il suo trattamento. L’endoscopista ha infatti a sua disposizione varie tecniche per ridurre il 
sanguinamento (instillazione topica di anticoagulante o adrenalina, laser terapia o utilizzo di 
coagulazione argon plasma, tamponamento endobronchiale con palloncino di Fogarty) o per 
preservare la funzionalità respiratoria del polmone sano (ad esempio mediante intubazione selettiva).  

- Arteriografia: permette di localizzare e trattare il sito di sanguinamento in ≤85% dei casi. Dopo aver 
individuato, mediante arteriografia con mezzo di contrasto, il sito di sanguinamento, è possibile 
infatti procedere alla sua embolizzazione (o all’embolizzazione di vasi prossimali).  
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- Chirurgia: generalmente riservato a pazienti con buona riserva polmonare dopo fallimento delle 
tecniche precedenti. Tale approccio presenta un’alta mortalità e dovrebbe essere proposto a pazienti 
attentamente selezionati.  

 

Singhiozzo incoercibile 

Il singhiozzo è un fenomeno piuttosto comune e che generalmente si autolimita (con una durata di alcuni 
minuti). Più raramente il singhiozzo può presentare una durata superiore alle 48 ore (singhiozzo cronico o 
persistente) o superiore al mese (singhiozzo intrattabile o incoercibile). Nella sua forma persistente ed 
incoercibile, il singhiozzo può avere un significativo impatto sulla qualità di vita del paziente, associandosi a 
disturbi del sonno, dell’alimentazione, disturbi del tono dell’umore e difficoltà nei rapporti sociali6.  

L’esatto meccanismo fisiopatologico che causa il singhiozzo rimane non ben chiarito. Diversi percorsi 
neurali confluiscono nell'arco riflesso singhiozzo e diverse cause possono agire come trigger del riflesso del 
singhiozzo7, 8, tra cui l’utilizzo di alcuni farmaci molto utilizzati nei pazienti oncologici, quali chemioterapici 
(sali di platino, taxani, etoposide, gemcitabina, irinotecan, vinorelbina), benzodiazepine, steroidi, antibiotici 
(azitromicina) ed oppioidi. 

Oltre ad attenta anamnesi ed un esame obiettivo, esami diagnostici più approfonditi possono essere utili 
laddove la clinica sia suggestiva e l’identificazione di una causa specifica possa permettere un trattamento 
mirato. Tuttavia, i pazienti oncologici spesso presentano plurime cause di singhiozzo, non sempre trattabili. 
Per tale ragione, l’indicazione ad eventuali esami diagnostici dovrebbe sempre essere proporzionata allo 
stato clinico del paziente ed alla sua prognosi, ed, in particolar modo nei pazienti con malattia avanzata, il 
trattamento dovrebbe principalmente concentrarsi sulla presa in carico sintomatica al fine di migliorare il 
controllo del singhiozzo e la qualità di vita6.  

Nel caso del singhiozzo episodico alcuni rimedi empirici possono essere utile:  

- bere acqua zuccherata o acqua e limone o acqua ghiacciata 

- trattenere il respiro o respirare in una busta per il tempo di 5-6 atti respiratori 

- manovra di Valsalva  

- tecniche di rilassamento e educazione alimentare 

Nel trattamento del singhiozzo cronico o incoercibile diversi farmaci (metoclopramide sciroppo 10 ml 3 
v/die, clorpromazina 25-50 mg per os 2-3 v/die, baclofen 10 mg per os 3 v/die fino ad un massimo di 50-75 
mg/die) hanno dimostrato una certa efficacia. Tuttavia, nessuno di questi è specificamente approvato dalla 
European Medicines Agency (EMA) con questa indicazione e vi sono scarse evidenze di letteratura per poter 
definire delle raccomandazioni.  

Per tale ragione, la scelta del farmaco deve basarsi principalmente sul contesto clinico del singolo caso, sulla 
causa ipotizzata, sulle condizioni generali del paziente e sui noti effetti collaterali e controindicazioni dei 
diversi farmaci. Ad esempio, la metoclopramide trova particolare indicazione nel singhiozzo associato a 
distensione gastrica. 

In caso di singhiozzo intrattabile in pazienti in fase terminale con forte impatto sulla qualità di vita del 
paziente, l’eventualità di una sedazione può essere presa in considerazione1, 6. 
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6. EMERGENZE IMMUNO-EMATOLOGICHE 
 

6.1. Neutropenia febbrile  
  

Introduzione 

Negli ultimi anni molti studi randomizzati hanno dimostrato che il trattamento ambulatoriale dei pazienti 
oncologici con neutropenia febbrile a basso rischio di sviluppare complicanze gravi è sicuro ed 
economicamente vantaggioso. Ad oggi lo score più utilizzato che seleziona i pazienti che possono essere 
gestiti ambulatorialmente è il Multinational Association for Supportive Care in Cancer (MASCC) score che 
si è dimostrato essere più accurato della classificazione di Talcott. Il MASCC score però non è specifico per i 
pazienti con tumori solidi e prevede un punteggio ≥21 per classificare un paziente come a basso rischio di 
complicanze, sulla base di parametri come l’assenza o presenza di sintomi secondari alla NF, l’assenza di 
ipotensione, l’assenza di BPCO, un’anamnesi negativa per pregresse infezioni fungine, l’assenza di 
disidratazione grave, la permanenza a domicilio del paziente durante l’episodio di NF, l’età del paziente <60 
anni. L’abilità del MASCC score di predire complicanze gravi non è ottimale, in quanto esse avvengono tra 
il 9 ed il 15% dei pazienti considerati a basso rischio utilizzando questo sistema. 

 

Quesito PICO 

P: Pazienti oncologici con diagnosi di neutropenia febbrile clinicamente stabili 

I: decisione sulla gestione ambulatoriale del paziente tramite il CISNE score 

C: gestione in regime di ricovero ospedaliero 

O: frequenza di complicanze (shock, insufficienza d’organo acuta, aritmia, sanguinamento maggiore, delirio, 
addome acuto , coagulazione intravascolare disseminata) 

Sulla base della revisione della letteratura inclusa, sono stati individuati:  

1 studio prospettico che valutava per la prima volta il CISNE score sulla base della coorte del FINITE trial  

3 studi retrospettivi di valutazione del CISNE score e di confronto con il MASCC score 

Carmona-Bayonas et al. hanno effettuato uno studio prospettico per validare uno score (CISNE score) che 
potesse identificare i pazienti affetti da tumori solidi, con neutropenia febbrile ma clinicamente stabili 
(assenza di disfunzione d’organo acuta, di alterazione dei segni vitali e di infezioni conclamate) ad alto 
rischio di complicanze gravi (FINITE trial) 1. Le complicanze gravi venivano definite come l’insorgenza di 
shock, insufficienza d’organo acuta, aritmia, sanguinamento maggiore, delirio, addome acuto e coagulazione 
intravascolare disseminata. Questo score prendeva in considerazione 6 parametri: ECOG PS≥2 (2 punti), la 
presenza di iperglicemia da stress (2 punti), diagnosi di BPCO (1 punto), la presenza di malattia 
cardiovascolare cronica (1 punto), mucosite di grado ≥ 2 sec. NCI-CTC (1 punto), monociti<200/uL (1 
punto). La somma di queste condizioni classificava il paziente in tre classi prognostiche: basso (0 punti), 
medio (1-2 punti) o alto rischio (≥3 punti), che correlavano con il rischio di sviluppare le suddette 
complicanze che necessitavano di trattamento intensivo.  Sono stati reclutati 1133 pazienti prospetticamente, 
e il tasso di complicanze è stato dell’1.1%, 6.2% e 36% rispettivamente nei 3 gruppi di rischio, con 20 morti 
totali (nessuna delle quali nei pazienti classificati a basso rischio). Il confronto con il MASCC score è stato a 
favore del CISNE nel predire le complicazioni nel paziente stabile con neutropenia febbrile. Lo score si è 
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dimostrato capace di discriminare pazienti a basso rischio di complicanze che, pur avendo una neutropenia 
febbrile clinicamente stabile, possono essere gestiti in regime ambulatoriale senza necessità di ricorrere 
all’ospedalizzazione.  

Studi retrospettivi sono stati condotti in seguito per validare l’utilizzo del CISNE score. In particolare, Coyne 
et al. hanno effettuato uno studio retrospettivo su 230 pazienti giunti al pronto soccorso con diagnosi di 
neutropenia febbrile clinicamente stabile. La specificità del CISNE score nel predire una complicanza è stata 
del 100% per tutti gli obiettivi prefissati, eccetto che per la batteriemia (97,4%, 95% CI 84.6%-99.9%) 2. 

Un successivo studio coreano ha valutato retrospettivamente 400 pazienti che da gennaio 2010 a dicembre 
2016 hanno effettuato accesso al pronto soccorso per neutropenia febbrile. Dei 400 pazienti, 299 sono stati 
considerati stabili clinicamente e classificati secondo il CISNE score in tre sottogruppi. L’obiettivo primario 
era la frequenza di complicanze severe durante tutta la durata della neutropenia febbrile. La frequenza di 
complicanze è stata del 10.7%, 19.4% e 33.6% rispettivamente nei pazienti a basso, medio e alto rischio 
secondo il CISNE score. L’utilizzo del CISNE score è stato poco sensibile (0.22, 95% CI; 0.17–0.28) ma 
molto specifico (0.91, 95% CI; 0.82–0.97) nel predire l’assenza di complicanze severe nella categoria a 
basso rischio, al contrario del MASCC score. Il CISNE score si è rivelato quindi utile nell’identificare i 
pazienti a buona prognosi che possono essere trattati ambulatorialmente senza incidere sul loro andamento 
clinico 3. 

Infine, Ahn et al. hanno comparato il MASCC score e il CISNE score retrospettivamente in 571 pazienti con 
neutropenia febbrile (di cui 299 con tumori solidi) provenienti da tre paesi (USA, UK, Sud Corea). Lo studio 
ha confermato l’alta specificità del CISNE score (96.64%, 95% CI 91.62–99.08) ma bassa sensibilità 
(12.39%, 95% CI 9.50–15.79) rispetto al MASCC score (sensibilità 93.36%, 95% CI 90.66–95.48; 
specificità 26.89%, 95% CI 19.18–35.79) nel predire l’insorgenza di complicanze. Al contrario degli altri 
studi si è evidenziata una maggiore capacità di stratificazione del rischio del MASCC score, e questo 
potrebbe essere correlato ad alcune importanti differenze nella popolazione analizzata nello studio 
prospettico (FINITE trial). In particolare erano inclusi anche pazienti con malattie ematologiche e pazienti 
che non rispettavano i criteri di stabilità clinica del FINITE trial 4. 

Infine, pazienti apparentemente stabili sviluppano complicazioni gravi anche senza presentare criteri evidenti 
di severità all’esordio della NF. La valutazione globale di soggetti con una risposta infiammatoria ridotta 
dall’immunosoppressione infatti è complessa e per questo l’utilizzo di score risulta necessario nella pratica 
clinica. Il CISNE score si è dimostrato efficace nell’identificare i pazienti che non necessitano di un 
trattamento intensivo perché a bassa probabilità di complicanze gravi con un buon rapporto rischio/beneficio. 

Tutti gli studi citati erano potenzialmente soggetti a rischio di selection, performance e detection bias . 

 

Qualità Globale 
delle evidenze Raccomandazione clinica Forza della 

raccomandazione clinica 

BASSA 

Nei pazienti oncologici con diagnosi di neutropenia 
febbrile considerati clinicamente stabili e nella 
categoria a basso rischio sulla base del CISNE score, 
la gestione ambulatoriale può essere presa in 
considerazione  (in alternativa al ricovero in regime 
ospedaliero)  

POSITIVA DEBOLE 
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Appendice 

E’ stata eseguita la seguente strategia di ricerca:  

- Banca dati utilizzata: Pubmed 
- Range temporale: 01/01/1999-01/07/2019 
- Termini utilizzati nella ricerca: (febrile neutropenia)) AND (cancer OR malignancy OR neoplasia 

OR carcinoma)) AND (complication OR complications)) AND ("1999/01/01"[Date - Publication] : 
"2019/07/01"[Date - Publication]) 

Sono stati trovati 2009 lavori: 

- Scartati dal titolo: 1961 
- Scartati dall’abstract: 33 

Sono stati utlizzati i seguenti criteri di selezione delle evidenze:Caratteristiche della popolazione target: 
pazienti oncologici con diagnosi di neutropenia febbrile 

Sono stati eliminati dal full-text: 

- 1 articolo perché comparava il CISNE score con il MASCC score ma con formato di lettera 
all’editore 

- 1 articolo che rappresentava le linee guida della Società Spagnola di Oncologia Medica (SEOM) 
- 4 studi che proponevano nuovi score per predire le complicanze nella popolazione selezionata  o 

modifiche di quelli esistenti senza però ulteriori lavori successivi di validazione. 

Studi inizialmente selezionati: 9 di cui 4 studi prospettici, 4 studi retrospettivi ed 1 studio che valutava 
l’utilizzo di un normogramma sviluppato sulla base del CISNE score. 
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6.2. Shock settico nel paziente oncologico  
 

 

Lo shock settico è una condizione di riduzione critica della perfusione tissutale, causata da una risposta 
sistemica a un’infezione, che può condurre a uno stato d’insufficienza multiorgano. In pratica si parla di 
shock quando alla sepsi si associa pressione arteriosa media (PAM) <65mmHg, lattati sierici >2 mmol/L, 
oliguria (<30 ml/h) e confusione mentale. Tali alterazioni metaboliche e cellulari sono importanti al punto 
tale da aumentare sostanzialmente la mortalità, che arriva al 43-50% 1-3. Si pone diagnosi di shock settico 
quando si realizzano queste due condizioni: evidenza d’infezione (febbre, brividi, ipotermia, tachipnea, 
iperglicemia, leucocitosi o neutropenia) e segni di disfunzione d’organo (acidosi lattica, oliguria, confusione 
mentale, ipotensione), che persistono nonostante adeguata reintegrazione di liquidi e in assenza di altre cause 
di ipotensione note 4. In ogni paziente oncologico febbrile con TC >38.3° C, soprattutto in presenza di una 
neutropenia con conta di neutrofili <500 µL, una valutazione iniziale deve includere esame obiettivo della 
cute e delle mucose, del canale alimentare, urologico, neurologico e degli accessi venosi. A ciò vanno 
aggiunti esami laboratoristici e strumentali, tra cui emocromo completo con formula, esami di funzionalità 
renale ed epatica, assetto coagulativo, elettroliti, emogasanalisi, esame delle urine nei pazienti con sintomi 
urinari, RX torace e pulsossimetria nei pazienti con sintomi respiratori. La valutazione micorobiologica deve 
essere eseguita con almeno 2 set di emocolture, di cui almeno una da accesso venoso periferico e una da 
accesso venoso centrale, se presente (idealmente è consigliato raccogliere i campioni dopo l’inizio dei brividi 
o della febbre e prima della somministrazione di antibiotici). Esami colturali specifici vanno valutati in base 
alla sintomatologia dei pazienti, ad esempio esame colturale delle feci in caso i diarrea, delle urine in casi di 
sintomi urinari 5.Tra i biomarcatori di sepsi ci sono anche alcune proteine di fase acuta il cui ruolo è 
attualmente oggetto di discussione: la proteina C reattiva (PCR) e la procalcitonina (PCT) quest’ultima è 
spesso utilizzata nella diagnosi precoce di episodi infettivi maggiori, data la sua maggior sensibilità e 
specificità rispetto alla PCR 6. In caso di diagnosi clinicamente definita di shock settico la terapia prevede 
l’utilizzo di antibiotici e di farmaci necessari al mantenere la pressione sanguigna con un’adeguata 
perfusione d’organo. L’antibioticoterapia endovenosa dovrebbe essere intrapresa entro 6 ore dai sintomi. 
Quando il patogeno o la fonte d’infezione non sono noti, occorre impostare una terapia antibiotica ad ampio 
spettro diretta contro batteri gram positivi e negativi 4. È raccomandato il trattamento iniziale con 
piperacillina/tazobactam o meropenem o imipenem/ciclastatina. Nei pazienti neutropenici un trattamento 
combinato con aminoglicosidi dovrebbe essere considerato. In caso di presenza di fattori di rischio per 
infezioni fungine e/o di instabilità cardiopolmonare, andrebbe considerato anche il trattamento antifungino 2. 
Pazienti con sospetta polmonite da Pneumocystis carinii dovrebbero ricevere trimetoprim-sulfametossazolo. 
Una copertura per anaerobi (metronidazolo, clindamicina e cloramfenicolo) dovrebbe essere considerata in 
pazienti con ascessi addominali o dolore addominale acuto. In caso di sospetto d’infezione da pseudomonas 
aeruginosa sono indicati gli aminoglicosidi (tobramicina o amikamicina) 4. Per garantire un’adeguata 
pressione di riempimento cardiaco e mantenere un’adeguata perfusione tissutale, è raccomandato l’utilizzo di 
soluzioni cristalloidi come la soluzione fisiologica e/o ringer lattato salvo che coesistano evidenze cliniche o 
strumentali d’insufficienza cardiaca. Se una PAM >65 mmHg non può essere ottenuta con queste misure in 
tempi ragionevoli, è indicato il trattamento con norepinefrina alla dose di 0.1-1.3 µg/kg/min. In caso di 
depressione della contrattilità miocardica correlata alla condizione di shock, è indicato il trattamento con 
dobutamina. Il supporto con ossigeno dovrebbe essere applicato a tutti i pazienti con sepsi e se necessario 
bisogna iniziare la ventilazione meccanica. La nutrizione enterale va preferita rispetto a quella parenterale 
perché associata a un minor rischio d’infezione. Basse dosi di corticosteroidi (l’idrocortisone alla dose di 
200-300 mg ev ogni 6 ore o in infusione continua tutti i giorni associato a 50 µg di fludocortisone orale) 
possono essere somministrate in pazienti che nonostante adeguati trattamenti vasopressori non riescono a 
raggiungere una PAM soddisfacente. Infine un trattamento eparinico, preferibilmente con eparine a basso 
peso molecolare, dovrebbe essere intrapreso per prevenire eventi tromboembolici 4. 
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6.3. Reazione a trasfusione di emoderivati ed impiego degli antigeni 
eritrocitari minori in pazienti con elevato supporto trasfusionale  

  

Introduzione 

Le patologie congenite o acquisite dei globuli rossi comprendono una estesa varietà di condizioni cliniche 
che spaziano dalla talassemia e anemia falciforme alle sindromi mielodisplastiche (SMD). In molti casi, 
questi pazienti vengono sottoposti ad emotrasfusioni frequenti, che li mettono a rischio di sviluppare 
alloanticorpi contro antigeni eritrocitari minori, con conseguente possibile comparsa di reazione trasfusionale 
emolitica ritardata e difficoltà nel reperire emocomponenti compatibili.  

 

Quesito PICO 

P: nei pazienti con SMD ed elevato supporto trasfusionale 

I: la compatibilità estesa agli antigeni eritrocitari minori è indicata prima di ogni emotrasfusione 

C: in aggiunta alla compatibilità AB0 

O: con riferimento alla prevenzione dell’alloimmunizzazione 

Il lavoro pubblicato da Baìa è uno studio retrospettivo che confronta pazienti con neoplasia ematologica 
sottoposti a trasfusioni croniche dopo compatibilità AB0-D (249) oppure compatibilità estesa agli antigeni 
Rh e K (384). Gli autori hanno riportato una differenza statisticamente significativa di alloimmunizzazione 
tra i due gruppi (p=0.0001), con un aumento delle positività del test di Coombs indiretto nei pazienti trasfusi 
dopo la sola compatibilità AB0-D 1. 

Il lavoro pubblicato da Singhal è uno studio retrospettivo multicentrico che ha valutato 817 pazienti affetti da 
SMD a basso e alto rischio sottoposti a emotrasfusioni dopo compatibilità AB0-D, riscontrando la presenza 
di alloanticorpi in seguito alla diagnosi di SMD nel 12% dei casi. Inoltre, il 73% e il 50% dei pazienti 
sviluppavano un alloanticorpo entro le 20 unità di emazie trasfuse ed entro 6 mesi dall’inizio del supporto 
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trasfusionale rispettivamente. Il numero di unità trasfuse, lo stato di dipendenza trasfusionale, il tipo di 
trattamento e l’età erano predittivi di alloimmunizzazione 2  

Il lavoro pubblicato da Lin è uno studio retrospettivo monocentrico che ha valutato 173 pazienti con SMD 
trasfusione-dipendenti che venivano trasfusi dopo compatibilità AB0-D oppure compatibilità estesa agli 
antigeni Rh e K. Gli autori hanno riportato un tasso di alloimmunizzazione Rh/Kell del 22% e 8% 
rispettivamente (p=0.008) 3.   

La limitazione sostanziale dei lavori considerati risiede nel disegno retrospettivo, con elevato rischio di bias.  

Rapporto tra benefici e danni  

La trasfusione effettuata dopo test di compatibilità estesa agli antigeni eritrocitari minori può ridurre il tasso 
di alloimmunizzazione nei pazienti politrasfusi, seppure con un incremento del numero di prove crociate 
effettuate e del tempo impiegato per ottenere le unità compatibili. L’analisi costo/benefici è sicuramente 
complessa: l’alloimmunizzazione comporta una riduzione della resa trasfusionale con conseguente aumento 
del numero delle unità transfuse, mentre l’esecuzione di test di compatibilità estesa aumenta il numero di 
prove crociate e quindi di reagenti utilizzati.  

Qualità globale delle 
evidenze Raccomandazione clinica Forza della 

raccomandazione clinica 

MOLTO BASSA 
La determinazione di prove di compatibilità 
estesa agli antigeni eritrocitari minori può 
essere considerata nei pazienti politrasfusi per 
prevenire il rischio di alloimmunizzazione 

Positiva Debole 
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Appendice 

La ricerca bibliografica è stata condotta mediante Pubmed inserendo “extended matching transfusion and 
myelodysplastic syndrome“. Sono stati evidenziati 36 riferimenti bibliografici pubblicati il 2015 e il 2019:  

- 25 lavori scartati dal titolo 
- 3 lavori scartati dall’abstract 
- 4 lavori scartati dopo lettura dell’articolo 
- 1 scartato perchè non in inglese 
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6.4. Reazioni da ipersensibilità a farmaci  
 

L’utilizzo di farmaci è associato ad un possibile rischio di sviluppo di reazioni avverse da farmaco (adverse 
drug reactions - ADRs), che sono state definite dalla WHO come una risposta nociva e non intenzionale che 
si verifica in un soggetto in seguito all’esposizione ad un farmaco a dosi idonee 1.  

Secondo la World Allergy Organization, l’ipersensibilità da farmaco causa la comparsa di segni e sintomi 
dopo l’esposizione a una dose di farmaco tollerata dai soggetti normali 2.  

In base al meccanismo causale, le reazioni possono essere distinte in: 

- Non-allergiche, in cui i meccanismi immunologici non possono essere dimostrati. 

- Allergiche, mediate da reazioni immunologiche causate dall’esposizione al farmaco. Queste possono 
essere immediate (mediate dalle IgE) o ritardate (non mediate dalle IgE). 

Le reazioni avverse da farmaci sono più frequentemente a carico della cute, e solo un terzo sono severe, tali 
da richiedere ospedalizzazione. Le reazioni cutanee possono variare da reazioni auto-limitanti, a reazioni 
moderate, fino a severe reazioni cutanee avverse ritardate (SCARs), potenzialmente letali. Le manifestazioni 
possono variare dall’esantema pustoloso acuto generalizzato (AGEP) alla reazione con eosinofilia e sintomi 
sistemici (DRESS, conosciuta anche come sindrome da ipersensibilità da farmaco DIHS), fino al severo 
spettro di sindrome di Stevens-Johnson/necrolisi epidermica tossica (SJS/TEN), che è la forma più severa. 

La DRESS/DIHS è una reazione rara e severa ai farmaci che si manifesta con febbre, reazioni cutanee e 
linfoadenopatie, con coinvolgimento viscerale (rene, fegato, polmone e cuore). L’esordio avviene 
solitamente 2-8 settimane dopo l’inizio della terapia con il farmaco causativo, con un decorso clinico 
remittente nonostante la sospensione della terapia. 

Fisiopatologia 

Le DRESS sono tutte reazioni ritardate di tipo IV, innescate da una risposta immune farmaco-specifica e 
mediata da diverse sottopopolazioni di linfociti T. 

In alcuni casi può essere associata alla riattivazione di infezioni virali latenti (HHV6, CMV, EBV), 
accompagnata da positività degli esami sierologici e/o della viremia. 

L’andamento è caratterizzato da remissioni prolungate alternate a recidive, spesso associata ad attivazione 
virale e occasionalmente anche all’introduzione di un nuovo trattamento 3. 

Diagnosi 

Per la diagnosi devono essere riscontrati almeno 3 dei seguenti criteri: 

- Febbre (T > 38°C) 
- Reazioni cutanee 
- Coinvolgimento di almeno un viscere 
- Linfoadenomegalie in almeno due siti 
- Anomalie dell’emocromo (eosinofilia, leucocitosi, piastrinopenia, anemia) 
- Alterazioni della funzionalità epatica, renale, rialzo di CPK 
- Alterazioni dell’ECG, ecocardiogramma, RX torace o analisi delle urine per valutare il possibile 

coinvolgimento viscerale 
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Presentazione clinica 

Solitamente l’esordio avviene con febbre, seguita da lesioni cutanee (eruzione maculopapulare, dermatite 
esfoliativa, eritroderma, lesioni purpuriche e follicolari) e alterazioni delle mucose. 

La linfoadenopatia è un segno clinico frequente, che generalmente si associa a coinvolgimento viscerale 
diffuso multiorgano epatico, renale, gastrointestinale, polmonare, cardiaco, e del sistema nervoso centrale.  

Trattamento 

È fondamentale il precoce riconoscimento dei sintomi, con immediata sospensione del farmaco causale. Per 
le reazioni cutanee vengono impiegati corticosteroidi topici, antistaminici ed emollienti. 

Nonostante l’assenza di dati di studi clinici a supporto, il trattamento con corticosteroidi è utilizzato nella 
pratica clinica. 

In caso di peggioramento dei sintomi: somministrazione endovena dei corticosteroidi, plasma exchange, 
Rituximab. Se vi è evidenza di riattivazione dell’HHV6, sussiste l’indicazione ad avvio di trattamento con 
valganciclovir 4. 
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6.5. Reazione da infusione di farmaci  
 

Introduzione 

Le reazioni da infusione di farmaci (hypersensitivity reactions - HRS) sono definite come reazioni 
impreviste, i cui segni e sintomi non possono essere spiegati dalle tossicità previste dall’uso di tali farmaci. 

Le HRS acute possono essere più frequentemente causate da sali di platino, taxani, procarbazina, 
asparaginasi ed etoposide.  

I sali di platino sono gli agenti che più frequentemente possono causare reazioni acute con esposizione 
prolungata, e nel 5% dei casi la reazione avviene durante il secondo ciclo.  

Come singolo agente, l’anticorpo monoclonale rituximab causa la maggioranza delle HRS (27%), seguito dal 
paclitaxel (10%). Circa la metà di tutte le HSR sono causate da anticorpi monoclonali, e nel 54% dei casi da 
rituximab. 

Presentazione clinica 

I sintomi delle reazioni acute sono immediati, entro pochi minuti dall’infusione, mentre le reazioni moderate 
occorrono solitamente ore o giorni dopo dall’infusione. In più della metà dei casi i pazienti presentano i 
seguenti sintomi: dolore toracico, dispnea ed esantema per i taxani, dispnea ed esantema per i sali di platino, 
brividi e rigidità per gli anticorpi monoclonali.  

Chemioterapici con alto rischio di HSR: 

- Sali di platino 

1) Oxaliplatino: rischio aumenta con l’aumentare della dose cumulativa (> 5 cicli). Se la terapia con 
oxaliplatino è considerata fondamentale per un paziente con una pregressa reazione severa, i 
protocolli di desensibilizzazione dovrebbero essere adottati. 

2) Cisplatino: la reazione si presenta nella maggioranza dei casi entro pochi minuti dall’inizio 
dell’infusione 

3) Carboplatino: occorre dopo l’inizio dell’infusione, con sintomi generalmente moderati-severi. In 
pazienti con pregressa HSR dopo esposizione a carboplatino e un test cutaneo positivo, devono 
essere sottoposti a desensibilizzazione se necessario procedere con il trattamento. 

4) Taxani: sia per il paclitaxel che per il docetaxel le reazioni sono principalmente correlate ai solventi 
presenti nelle preparazioni farmaceutiche. Le HSR sono dipendenti dalla dose e dalla velocità di 
infusione e avvengono fino al 30% dei casi, e si riducono fino al 4% con l’utilizzo della 
premedicazione con steroidi e antistaminici. 

5) Le HSR associate ad anticorpi monoclonali avvengono solitamente durante la prima 
somministrazione, con un meccanismo citochino-mediato, ed i sintomi sembrano diminuire alle dosi 
successive. I segni causati dal rilascio di citochine possono essere mitigati con l’immediata 
cessazione dell’infusione, la somministrazione di H1/H2 inibitori e il rallentamento della velocità di 
infusione. Rituximab e Trastuzumab sono gli anticorpi monoclonali più frequentemente associati a 
rilascio di citochine (77% e 40% alla prima somministrazione, rispettivamente), ma raramente 
portano alla discontinuazione del trattamento. La maggior parte degli anticorpi monoclonali, esclusi 
Bevacizumab e Panitumumab, richiedono premedicazione con paracetamolo e antistaminico. 
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Trattamento 

È indicata la prevenzione delle HSR acute, con la somministrazione di premedicazione precedente 
all’infusione. 

All’occorrenza dei sintomi di HSR è necessario: interrompere immediatamente l’infusione, sostenere il 
circolo con idratazione endovenosa, monitorare i parametri vitali e somministrare antistaminici (in 
particolare per prurito, angioedema e orticaria). Una volta che i sintomi sono completamente risolti, è 
possibile riprendere l’infusione al 50% della velocità di infusione 1. In caso di reazione anafilattica è 
necessario somministrare adrenalina (1 mg in 1 ml); a causa del ritardo nell’azione, i corticosteroidi non sono 
la prima scelta per la reazione anafilattica, ma sono utili nel ridurre la durata della reazione. 

La premedicazione con corticosteroidi e antistaminici e l’infusione a velocità ridotta sono strategie utili per 
permettere le successive somministrazioni. Possono anche essere effettuati dei protocolli di 
desensibilizzazione, basati sulla graduale reintroduzione di piccole dosi di farmaco fino alla 
somministrazione della dose completa 2. 
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6.6. Coagulazione intravascolare disseminata ed il ruolo della ricerca degli 
schistociti dei pazienti con neoplasia ad alto rischio di CID  

 

 
La coagulazione intravascolare disseminata (CID) è una condizione clinica secondaria a un trigger di tipo 
infiammatorio/infettivo o frequentemente neoplastico, il quale attiva in maniera afinalistica e incontrollata la 
cascata coagulativa portando alla formazione di trombi intravasali, ad un aumento dell’attività fibrinolitica e 
al rapido consumo dei fattori coagulativi. Lo sviluppo di una CID nei pazienti affetti da neoplasia può essere 
difficile da riconoscere dal punto di vista laboratoristico, in quanto sono di frequente riscontro in questi 
pazienti l’aumento dei prodotti di degradazione della fibrina (D-dimero) e la piastrinopenia indotti dal 
trattamento. L’alterazione delle comuni prove emocoagulative, inoltre, si manifesta negli stadi finali della 
CID, spesso in associazione ad una spiccata sintomatologia emorragica e al danno d’organo. Dal punto di 
vista laboratoristico, gli esami diagnostici più utili sono la determinazione dei prodotti di degradazione della 
fibrina, del fibrinogeno/fibrina e il dosaggio dell’antitrombina. In particolare, i primi due test associano 
buoni valori di sensibilità e specificità, soprattutto se combinati; il dosaggio dell’antitrombina invece è più 
utile nella valutazione della gravità della CID e della prognosi 1. In un lavoro del 2001, è stata riportata 
un’incidenza di CID in pazienti neoplastici pari al 6.8%; all’analisi multivariata, nessuno dei parametri 
emocoagulativi è stato significativamente associato allo sviluppo della CID 2.  
 
Quesito PICO: ricerca di schistociti su sangue periferico in pazienti con neoplasie ad alto rischio di CID 
P: nei pazienti con neoplasie ad alto rischio di CID 
I: la ricerca di schistociti su sangue periferico è suscettibile di impiego nel sospetto di CID 
C: rispetto alla non effettuazione di tale procedura 
O: con riferimento alla diagnosi precoce della CID 
 
Il lavoro pubblicato da Lesesve è uno studio multicentrico retrospettivo caso-controllo in cui vengono 
valutati la presenza di schistociti e di altre anomalie eritrocitarie allo striscio di sangue periferico di 35 
pazienti affetti da CID e ricoverati prevalentemente in terapia intensiva. Gli autori riportavano che gli 
schistociti sono frequentemente riscontrati in pazienti affetti da CID, ma con una percentuale solitamente 
inferiore all’1% e quindi sostanzialmente sovrapponibile alla popolazione di controllo (volontari sani 
appaiati per sesso ed età) 3.  
La limitazione maggiore di tale studio risiede nella natura retrospettiva della casistica.  
  

 

Qualità globale delle 
evidenze Raccomandazione clinica Forza della 

raccomandazione clinica 

MOLTO BASSA 

La ricerca di schistociti su sangue periferico 
nei pazienti affetti da neoplasia in cui si 
sospetti una CID non dovrebbe essere presa in 
considerazione nell'iter diagnostico in questo 
setting 

Negativa debole 
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Appendice 

La ricerca bibliografica è stata condotta mediante Pubmed inserendo “schistocytes and disseminate 
intravascular coagulation“. Sono stati evidenziati 36 riferimenti bibliografici pubblicati il 1976 e il 2019:  

- 35 lavori scartati dal titolo 
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