
Terapia medica 
oncologica:
una guida alla 
prevenzione e 
gestione degli 
effetti collaterali



PREMESSE

Questo opuscolo ha lo scopo di fornire informazioni che potranno aiutare lei 
e i suoi familiari a gestire le eventuali problematiche che potrebbero insorgere  
durante il trattamento con farmaci oncologici.

É una guida che affianca, ma non sostituisce le informazioni personalizzate 
che il medico e gli infermieri le daranno durante il corso della terapia.

E’ importante che teniate sempre informati medici e infermieri sul vostro stato 
di salute perchè possano aiutarvi con efficacia.

Gli infermieri di ematologia e oncologia.



MUCOSITE

La mucosite, detta anche stomatite, è una delle complicanze che puo’ manifestarsi 
alla muscosa della bocca o del cavo orale nel 30-40% dei pazienti sottoposti a 
chemioterapia e/o radioterapia. 
La mucosa è costituita da un epitelio privo di cheratina che si riproduce ogni 7-14 
giorni. La chemioterapia o la radioterapia bloccano la capacità riproduttiva delle cellule 
epiteliali provocando di conseguenza un assottigliamento della muscosa stessa. 
La mucosite si manifesta con infiammazione e arrossamenti, ulcerazioni, 
sanguinamenti, dolore, fino a difficoltà a deglutire e aumento del rischio di contrarre 
infezioni. Le prime alterazioni, che vanno dal rossore o gonfiore, a piccoli tagli o 
ulcerazioni anche diffuse, potrebbero presentarsi a distanza di 4-6 giorni dall’infusione 
del chemioterapico.
La guarigione di solito riprende in alcune settimane, ma è importante adottare stili di 
vita corretti per evitare complicanze.

Cosa predispone alla mucosite orale 

•	 La chemioterapia: incidono il tipo di farmaco e il suo dosaggio (con dosaggi elevati 
è più probabile che si manifesti). Se le mucose sono nel campo della radioterapia, 
questi effetti sgradevoli possono essere ancora maggiori.

•	 Lo stato di salute, generale e della bocca prima d’iniziare la chemioterapia. 
•	 Lo stile di vita e le abitudini d’igiene orale possono influire sull’evoluzione della 

mucosite che potrebbe essere aggravata da:
- un’igiene orale scarsa o scorretta
- una non adeguata aderenza della protesi dentaria alla mucosa delle arcate dentarie
- l’abitudine al fumo all’alcool, alla caffeina
- la presenza d’infezioni
- alcune malattie concomitanti come diabete, malattie reumatiche o alterazioni del 
sistema immunitario in generale
- l’abitudine ad assumere cibi troppo caldi, freddi, molto speziati o acidi
- l’età avanzata
- un eventuale stato di denutrizione.
Alcuni farmaci utilizzati nel contesto della terapia oncologica possono provocare 
secchezza della bocca:
- farmaci per la prevenzione e il trattamento della nausea e del vomito (antiemetici)
- alcuni farmaci per il trattamento del dolore (oppiacei)
- vari psicofarmaci.



A quali segnali porre attenzione
 
Il dolore alla bocca, le modificazioni della percezione del gusto, la sensibilità al 
caldo e al freddo, la difficoltà	o	il	dolore a deglutire sono spesso i segnali della 
comparsa di una mucosite orale. E’ importante riferire al medico l’insorgenza di 
sintomi e l’eventuale riduzione della quantità di saliva, o la comparsa di saliva 
più densa. Puo’ essere d’aiuto la classificazione redatta dalla Organizzazione 
Mondiale della Sanità del grado di severità:
- Grado 0: non ci sono problemi nell’intera area della bocca.
- Grado 1: presenza d’infiammazione e arrossamenti.
- Grado 2: arrossamenti infiammatori, ulcerazioni. E’ possibile inghiottire cibo 
solido.
- Grado 3: ulcerazioni o arrossamenti infiammatori molto diffusi. Non è possibile 
inghiottire cibo solido.
- Grado 4: la mucosite orale è così estesa che non è più possibile nutrirsi dalla 
bocca.

Cosa fare

Prima di iniziare la chemioterapia 
- fare un controllo generale della bocca presso uno specialista 
- effettuare le eventuali cure odontoiatriche necessarie per sanare i denti e le 
gengive. 

Durante la chemioterapia 
• igiene orale
- eseguire regolarmente una scrupolosa e delicata igiene orale (i denti o le 
protesi vanno lavati in modo adeguato dopo ogni pasto)
- fare dei gargarismi e sciacqui con soluzioni disinfettanti non alcooliche, ad 
esempio acqua e bicarbonato di sodio, se all’interno della bocca si formano 
piccole ferite
- sciacquare accuratamente la bocca in caso di vomito 
- bere molto per mantenere una buona idratazione e favorire la produzione di saliva
- utilizzare prodotti ammorbidenti sulle labbra per prevenire le screpolature 
e i taglietti

 • corretta nutrizione
- in caso di difficoltà a nutrirsi frazionare i pasti per evitare la perdita di peso



- succhiare caramelle o masticare gomme prive di zucchero in caso di bocca 
secca
- evitare i cibi caldi, troppo salati, speziati o acidi che sono  irritanti per la 
mucosa e provocano dolore
- evitare l’alcool, il fumo e le bevande contenenti caffeina, che possono irritare 
e disidratare la mucosa e le gengive
- consumare cibi a temperatura ambiente
- evitare alimenti croccanti e ruvidi che potrebbero ferire la mucosa orale.
- preferire i cibi cremosi o liquidi, come minestre, omogeneizzati, latte, yogurt, 
budini se si ha difficoltà a deglutire. 
Si possono frullare gli alimenti che mantengono tutte le loro caratteristiche 
di nutrizione e sapore. 

ALOPECIA

Durante alcune terapie oncologiche i capelli e i peli di tutto il corpo possono 
cadere parzialmente o totalmente in seguito all’azione tossica dei farmaci 
antiblastici sui follicoli che sono preposti alla loro crescita. 
L’alopecia puo’ verificarsi nel giro di poche settimane con diversa intensità, 
con una caduta parziale o totale, o un’alterazione della qualità del capello con 
diminuzione dello spessore o del colore. I primi segnali sono la perdita di ciocche 
di capelli mentre ci si spazzola o quando ci si lava la testa, oppure la presenza di 
numerosi capelli sul cuscino al risveglio.
E’ una situazione momentanea e reversibile che termina con la fine del 
trattamento. Nell’arco di circa 3-6 mesi i capelli riprenderanno a crescere, in 
alcuni casi diversi da come erano prima, potrebbero essere più ricci, più lisci o di 
colore diverso. 
Fare massaggi e frizioni a freddo non serve a migliorare la situazione ed è uno 
spreco di soldi.
E’ importante continuare ad avere una buona immagine di sé durante la cura, 
anche in caso di alopecia. È possibile usare foulard o cappellini, o eventualmente 
ricorrere a parrucche. 
Alcune regioni ed associazioni di volontariato forniscono un contributo 
proprio per i pazienti in chemioterapia. Chiedete informazioni in reparto o alle 
associazioni di volontariato.



ASTENIA

L’astenia è la mancanza o perdita di forza dell’intero organismo o dei suoi 
singoli apparati e organi. Ci si sente stanchi non solo fisicamente, ma anche 
mentalmente ed emotivamente. Tale sensazione non è proporzionale alla 
attività svolta e spesso non è alleviata dal sonno o dal riposo come avviene per 
altre forme di affaticamento. 
Si presenta in due forme: acuta,quando con un periodo di adeguato riposo si 
riescono a recuperare le energie; cronica,quando non si riescono a recuperare le 
energie neppure dopo un periodo di riposo.
Le cause sono molteplici: il tumore, i sintomi fisici (dolore) o psicologici 
(ansia, depressione o insonnia) e le sue complicanze (anemia,disidratazione,
anoressia,insufficienza epatica).
L’astenia può insorgere prima, durante o anche dopo la fine del trattamento 
antitumorale.

Cosa fare

Nonostante sia un disturbo diffuso, spesso le persone che ne soffrono non ne 
parlano con il medico perché pensano che sia una conseguenza inevitabile delle 
terapie. Parlarne con il medico invece è importante perché, a seconda delle 
cause, si possono intraprendere strategie differenti per ridurre l’astenia. 
In molti casi la stanchezza migliora con la somministrazione di farmaci per il 
trattamento dell’anemia (eritropoietina).
Se l’origine è invece psicologica può essere d’aiuto un programma di supporto, 
una terapia ansiolitica e/o antidepressiva.

NAUSEA E VOMITO

La nausea e il vomito sono effetti collaterali frequenti durante il trattamento 
chemioterapico. Possono manifestarsi immediatamente e continuare nel 
tempo, o presentarsi tardivamente (sino a 2/5 giorni dopo il trattamento).
Non tutti i tipi di chemioterapia provocano nausea e vomito e l’entità dei 
sintomi dipende dal farmaco, dal tipo di assunzione, dal dosaggio e dalla 
frequenza dei cicli di terapia. 
Bere molto il giorno della chemioterapia e nei giorni successivi favorisce 



l’eliminazione del farmaco e riduce gli effetti tossici. Si possono bere anche the, 
tisane o bibite analcoliche. 
In alcuni casi la tensione o la paura della possibile insorgenza  della  nausea 
possono contribuire all’insorgenza dei sintomi in un circolo vizioso. Per questo 
sia durante il trattamento chemioterapico che a casa, si consiglia di ridurre la 
tensione con esercizi di rilassamento, leggendo un libro o ascoltando musica. 

È importante avvisare sempre il personale infermieristico o medico, e spiegare 
come si manifestano i sintomi perché si possa intervenire nel modo più efficace.

Cosa fare

• consigli
- fare profondi respiri col naso e rilassarsi
- se possibile uscire dalla stanza o arearla
- preferire posate di plastica a quelle di metallo in caso di sapore metallico in 
bocca
- se possibile affidare	ad	altri	 la	preparazione e la cottura dei cibi in caso di 
alterazione della sensibilità agli odori
- utilizzare il micro-onde in modo da non disperdere gli odori 
- non sforzarsi a mangiare se si accusa nausea
- assumere la terapia antiemetica prescritta dal medico

• raccomandazioni per il consumo dei pasti
- consumare cibi ad alta digeribilità
- consumare pasti piccoli e frequenti (5-6)
- non saltare i pasti
- evitare cibi dolci, speziati, fritti e ad alto contenuto calorico
- mangiare lentamente, masticando bene i cibi per favorire la digestione
- bere lontano dai pasti acqua a temperatura ambiente
- prediligere verdure cotte e cibi secchi (grissini,fette biscottate)
- placare il senso di fame non appena compare con cibo secco
- attendere almeno due ore dopo il pasto prima di coricarsi 
- se possibile camminare dopo i pasti

Farmaci antiemetici 
I farmaci che riducono l’insorgenza di nausea e vomito, antiemetici, agiscono 
bloccando la trasmissione del segnale da parte del centro del vomito. Sono di 
molteplici tipologie e vanno assunti prima, durante e dopo la chemioterapia.



Prima della chemioterapia endovenosa viene sempre somministrato il farmaco 
antiemetico. Se questo non dovesse essere sufficiente il medico prescriverà dei farmaci 
per il controllo e la gestione della nausea e del vomito da assumere anche a casa. 
E’ molto importante rispettare gli orari e la posologia.

Segnalare sempre gli effetti della terapia al colloquio col personale medico e 
infermieristico.

NON TRASCURARE LA NAUSEA PERCHE’ NON REGREDISCE DA SOLA ! 

EMORRAGIE

Le piastrine concorrono al processo di emostasi del sangue e prevengono le emorragie. 
Se il numero delle piastrine diminuisce potrebbero comparire ematomi spontanei o 
sanguinamenti gengivali, nasali o da piccole abrasioni.
Evitare gli ostacoli insidiosi:
tappeti, spigoli di armadi, di tavoli, fili di prese elettriche.
Attenzione ai tagli:
- evitare l’utilizzo di oggetti taglienti, forbici, coltelli, lame (pedicure, manicure)
- evitare di indossare calzature aperte
- usare il rasoio elettrico e non quello a lama
Attenzione	a	labbra	e	pelle	screpolata	o	alle	gengive	infiammate:
- utilizzare spazzolini con setole morbide
- umidificare e ammorbidire le labbra (ad es. burro di cacao)
- utilizzare creme idratanti per la pelle

Che cosa fare se sanguina il naso (epistassi)
- non	soffiare violentemente il naso
- comprimere il naso per almeno 5 minuti con un fazzoletto e con del ghiaccio, se il 
sanguina mento è lieve
- recarsi in pronto soccorso se il sanguinamento è continuo



Indicazioni per lo smaltimento dei residui biologici 
(feci, urine, vomito)

I farmaci usati nel trattamento chemioterapico (antiblastici) vengono eliminati 
attraverso le urine e le feci che risultano essere contami nate per diversi giorni 
dall’inizio del trattamento. Occorre quindi adottare alcuni accorgimenti di protezione 
individuale, per i propri cari  e l’ambiente.
Dove possibile, riservare un bagno dedicato al paziente. Per evitare di contaminare 
l’ambiente espletare i bisogni fisiologici seduti; coprire il wc prima di tirare lo sciacquone 
e buttare candeggina per inattivare i residui di farmaco. 
Ripetere l’operazione effettuando un doppio risciacquo. 
Anche il vomito è un escreto contaminato. Evitare il contatto diretto e lavare la 
biancheria sporca separatamente.

Indicazioni per l’assunzione di farmaci oncologici a 
casa

Qualora venissero prescritti farmaci antiblastici orali o sottocutanei che possono  
essere assunti  a casa propria, è necessario  osservare alcuni accorgimenti per non 
contaminare  i componenti del nucleo familiare e  l’ambiente domestico.

Cosa fare

- versare le compresse direttamente in un bicchiere di plastica senza toccarle con le 
mani.
- non dimezzare o tritare le compresse
- tenere i farmaci in luogo sicuro e inacessibile ai bambini
- lavare bene le mani prima e dopo l’assunzione del farmaco.

Per la somministrazione sottocutanea degli antiblastici occorre utilizzare i dispositivi 
di prote zione forniti dal personale sanitario (guanti in lattice, box per smaltimento di 
aghi e siringhe).



NOTE

Contatti:

Day Hospital - Niguarda Cancer Center 

Direttore Oncologia: Salvatore Siena
Direttore Ematologia: Robero Cairoli
Coordinatore Infermieristico: Monica Torretta
tel.  02 6444.3964 
lun.- ven:  10.00 - 13.00

Segreteria:
tel. 02 6444.2367
lun.- ven:  10.00 - 13.00

Dove siamo:
AREA: Blocco Sud
ALA/SETTORE: C, Piano terra
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