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INTRODUZIONE

Questo opuscolo è stato realizzato per i pazienti che hanno un tumore e stanno affrontando un momento travagliato

della loro vita ma anche per quelli (sempre di più ogni giorno), che hanno avuto un tumore e che oggi ne parlano con se-

renità, come se fosse una malattia cronica

L’opuscolo vuole parlare ai pazienti di movimento, esercizio, sport, di “vita“, nonostante e oltre la malattia.

Portare “l’esercizio fisico” nella vita dei pazienti durante le terapie anti-tumorali, è stato infatti, un obbiettivo

importante del progetto: “Sviluppo di un nuovo modello di prevenzione delle patologie correlate ai trattamenti

anti-tumorali nei pazienti lungo-sopravviventi affetti da linfoma” , che nel 2014, ha vinto il bando CCM, finan-

ziato dal Ministero della Salute. 

Nel progetto, sono stati coinvolti pazienti dai 18 agli 80 anni con una diagnosi di Linfoma, per far svolgere loro un pro-

gramma di esercizi motori, secondo un preciso programma su base scientifica. Non si è trattato dunque di mettere in

pratica un’ idea fantasiosa, ma al contrario si è cercato di mettere in pratica, sulla base di studi scientifici ormai molto

solidi (anche se ancora poco conosciuti e poco divulgati nel nostro Paese), la “Medicina dell’Esercizio” rivolta, a pazienti

onco-ematologici, anche se i risultati da noi ottenuti e altre esperienze fatte all’estero ci spingono a pensare che si potrebbe

applicare a tutti i pazienti oncologici, almeno in determinati momenti della loro malattia.

I farmaci sconfiggono il Cancro, l’esercizio fisico cura il Paziente con il Cancro.

Questo opuscolo raccoglie l’opinione e l’esperienza di un gruppo di specialisti con competenze specifiche in: Cardiologia,

Ematologia, Fisiatria, Fisioterapia, Geriatria, Medicina Interna, Medicina Generale (medicina del Territorio), Oncologia,

Psico-Oncologia  Psicologia dello Sport e Scienze Motorie, che hanno apportato il loro specifico contributo al convegno

di progetto, dal titolo:  “il Cancro si Batte anche con lo Sport”, svoltosi a Roma il 7 ottobre 2017.

Il “Gruppo di Lavoro” che si è creato ha contribuito alla realizzazione di una proposta di esercizio fisico, di lungo e ampio

respiro, che consenta di ottenere il meglio da queste nuove acquisizioni e contenga tutte le informazioni necessarie per il

superamento del grande ostacolo costituito da scetticismo e timore di fronte ad una attività che molti dei pazienti non

hanno mai praticato.

Questo opuscolo vuole essere un contributo per aiutare i pazienti e le loro famiglie, ma anche i professionisti della sanità,

per superare tutte quelle perplessità che ancora si hanno di fronte alla pratica dell’esercizio fisico, che invece apporta un

grande e tangibile miglioramento nella Qualità della Vita dei pazienti oncologici.

Maria Cristina Cox Carlo Gargiulo

(Medico Ematologo) (Medico di Famiglia)
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SEDENTARIETÀ, ATTIVITÀ FISICA E TUMORI: EVIDENZE E QUESTIONI APERTE 

STEFANO BALDUCCI

Medico di famiglia e diabetologo,

Docente Universitario ed esperto di esercizio fisico nelle malattie croniche

.La sedentarietà e l’inattività fisica descrivono due condizioni diverse, seppur sovente associate, che comportano entrambe

un aumentato rischio per la salute. 

Un soggetto è definito “sedentario” quando, in condizione di veglia, rimane in posizione sdraiata o seduta (ad esempio

per guardare la televisione o utilizzare il computer) o è impegnato in attività caratterizzate da un dispendio energetico ≤
1,5 equivalenti metabolici (metabolic equivalents, MET) per >8 ore/die. Un soggetto è invece definito “fisicamente inattivo”

quando non raggiunge i livelli di attività fisica raccomandati, ovvero 150 minuti a settimana di attività fisica moderata se-

condo le attuali linee guida dell’American College of Sports Medicine (ACSM). 

Questa distinzione è importante perché le due condizioni producono effetti avversi sulla salute attraverso meccanismi di-

versi. Studi recenti hanno infatti dimostrato che, tanto maggiore è il tempo sedentario tanto peggiore è la mortalità

per cancro del colon e del seno, indipendentemente dal tempo speso in attività fisiche di moderata o vigorosa

intensità. Queste osservazioni hanno portato a ritenere che sedentarietà e inattività fisica producano effetti

avversi sulla salute attraverso meccanismi diversi e, di conseguenza, che la prima, al pari della seconda e indi-

pendentemente da essa, debba essere considerata un comportamento da correggere a fini della prevenzione

e del trattamento del cancro. 

Modificare lo stile di vita, riducendo il tempo sedentario attraverso l’incremento dell’attività fisica nella vita quotidiana po-

trebbe quindi essere il primo passo per diventare fisicamente attivi. A questa modifica iniziale dello stile di vita potrebbe

infatti seguire il coinvolgimento in sessioni di esercizio fisico via via più frequenti ed intense. Le attuali linee guida racco-

mandano che le persone effettuino regolarmente, almeno 3 volte a settimana, attività fisica/esercizio fisico, preferibilmente

di tipo combinato, aerobico + forza, di intensità da moderata a vigorosae non siano sedentari riducento il tempo seduti o

a guardare la TV. Purtroppo, queste raccomandazioni sono abitualmente disattese. I dati del National Health and Nutrition

Examination Survey (NHANES) programma di studi degli USA indicano che meno del 50% dei soggetti adulti raggiunge i

livelli raccomandati di attività fisica e che circa il 30% di essi è fisicamente inattivo e sedentario. Peraltro, sia l’inattività

fisica che la sedentarietà sono ancor più diffuse tra le persone sovrappeso/obese già di per se con una maggiore incidenza

di sviluppare il cancro nella loro vita. L’attività fisica/esercizio fisico ha dimostrato di essere un mezzo preventivo e tera-

peutico per il cancro della prostata, del seno, del polmone e dell’ endometrio con limitate o non sufficienti evidenze per

le altre tipologie di cancro (Ovaio, Testicolo, Rene, Pancreas, Tiroide e Melanoma). 

Attività fisica/esercizio fisico e Prevenzione del cancro

In donne fisicamente attive il rischio di cancro al seno decresce del 15-30%, in donne <40 anni che si esercitano per più di

4 h la settimana hanno un 50% di riduzione del rischio. Anche in donne in post menopausa con una più alta attività fisica

del tempo libero ottengono una più bassa incidenza del cancro del seno. Questi dati sono stati confermati da più di 30 studi

in diverse popolazioni. Per il cancro del colon 43 studi su 51 (86%) dimostrano una riduzione del rischio di cancro nei più fi-

sicamente attivi dal 40 al 70% con un maggiore effetto nell’ uomo rispetto alla donna con una chiaro effetto dose/risposta. 

Nel cancro della prostata i soggetti più fisicamente attivi hanno una riduzione del rischio che va dal 10 al 30% diminuendo

inoltre la severità della malattia e la mortalità. Nel cancro dell’ endometrio pur nella grande eterogeneità degli studi si

assiste ad una riduzione del rischio nei soggetti più attivi dal 30 al 40% con dimostrazione di un effetto dose/risposta. I

dati sul cancro del polmone sono meno consistenti anche se probabilmente l’ attività fisica ne diminuisce il rischio. Meta

Analisi dimostrano una riduzione del rischio del 13% con attività ricreazionali, del 30% con più strenua attività fisica,

effetti ancora presenti anche nei fumatori.
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Attività fisica/esercizio fisico e sopravvivenza al cancro

Nelle recidive e nella sopravvivenza al cancro un aspetto fondamentale è rappresentato dalla presenza di obesità e da uno

stile di vita sedentario. Nei sopravviventi al cancro del seno l’ obesità da sola è responsabile dell’ incremento del 50% delle

recidive e della mortalità anche per cause non legate al cancro (malattie cardiovascolari, diabete). I benefici dell’ attività

fisica nei sopravviventi al cancro sono rappresentati dal miglioramento della fitness cardio-respiratoria, dalla riduzione

della fatica, miglioramento del tono dell’ umore, e dal miglioramento della qualità della vita. 

Meta analisi in donne fisicamente attive dimostrano per il cancro del seno una riduzione dal 24 al 67% della mortalità e

del 50% delle recidive. maggiori benefici si sono dimostrati in donne che si sottoponevano all’ equivalente di 3 h la setti-

mana di cammino veloce, effetti dimostrati sia in pre che post menopausa, in sovrappeso e in quelle con stage I-III della

malattia. Dopo la diagnosi di cancro del colon 3 h per settimana di attività fisica moderata hanno dimostrato di ridurre il

rischio di morte dal 39 al 59%, effetti non cambiati rispetto all’ età, al sesso, al peso allo stadio della malattia e all’ età

della diagnosi. Purtroppo nonostante questi ben documentati e importanti effetti positivi dell’ attività fisica, la stragrande

maggioranza delle persone che vengono colpite dal cancro non partecipa a una regolare attività fisica e anzi diminuiscono

il tempo dedicato all’ attività fisica incrementando il tempo sedentario. In diversi studi è stata dimostrata in donne ad un

anno dalla diagnosi del cancro del seno una diminuzione di circa 2 ore la settimana dell’ attività fisica rispetto a prima

della diagnosi.

Conclusioni

Nonostante le solide evidenze scientifiche di una potente azione preventiva e terapeutica dell’ attività fisica le persone

nella stragrande maggioranza dei casi sono sedentarie e fisicamente inattive peggiorando sensibilmente il tempo sedentario

dopo la diagnosi della malattia. I motivi di questa epidemia di inattività fisica e sedentarietà vanno ricercate nell’esistenza

di una serie di barriere, interne ed esterne, che limitano qualsiasi tipo di attività fisica e ne impediscono il rispetto delle

raccomandazioni contenute nelle linee guida internazionali. Per conoscere e superare queste barriere si è sviluppata una

letteratura scientifica multi-disciplinare sull’identificazione e la validazione di strategie di intervento atte a promuovere

l’adozione di stili di vita più attivi nella popolazione generale e nelle popolazioni speciali quali sono i malati di cancro. Gli

approcci proposti sono stati disegnati per essere applicati ai singoli individui o gruppi di individui, solitamente già sovrap-

peso/obese e ad un più alto rischio di svilupparle malattie metaboliche e il cancro, oppure alla collettività, soprattutto nei

contesti urbani, e quindi mirate prevalentemente alla popolazione generale. I primi comprendono strategie comporta-

mentali atte a promuovere l’attività fisica/esercizio fisico eseguiti dalla persona per proprio conto in risposta un intervento

di counselling. I secondi consistono in piani, detti di “urban health”, atti a ridisegnare le città, dal punto di vista sociale,

economico, urbanistico e della sicurezza, in modo tale che diventino più adatte a migliorare la salute e a prevenire le prin-

cipali patologie croniche e molte tipologie di cancro favorendo, tra le altre cose, l’implementazione di programmi di pro-

mozione dell’attività fisica. 

Da quanto detto, è necessario dotarsi di strategie di intervento comportamentale basate sulle evidenze ed economicamente

sostenibili che, da un lato, forniscano indicazioni chiare al medico e allo specialista dell’esercizio e, dall’altro, siano efficaci

nel promuovere uno stile di vita attivo nelle persone , riducendo il tempo sedentario e stimolando la partecipazione a pro-

grammi di esercizio fisico strutturato
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L’ESERCIZIO FISICO PREVIENE LA RECIDIVA DEL CANCRO
E LE TOSSICITA’ DELLE TERAPIE ANTI-TUMORALI

M CHRISTINA COX,

Medico ematologo,

Responsabile del programma di esercizio fisico per i pazienti con Linfoma

(progetto sui lungo-viventi con Linfoma, bando CCM-2014)

L’esercizio fisico se praticato in modo continuo e con un’intensità da moderata-ad elevata è un potente farmaco anti-tu-

morale. L’effetto positivo dell’esercizio è dose-dipendente: è importante raggiungere il valore soglia di almeno 150-180

minuti a settimana per avere benefici concreti.

È bene scegliere in base alle proprie preferenze e facilità di accesso: camminata veloce, corsa, ginnastica, pedalata veloce

in bicicletta, ballo, nuoto e tante altre attività. L’importante è iniziare con molta gradualità ma poi essere continui nel

tempo

• Anni di studi hanno ormai dimostrato che dopo una diagnosi di Cancro diventare dei praticanti dell’Esercizio Fisico è

un vero Toccasana: 

Ecco perché:

Riduce significativamente il rischio di recidiva di Cancro (fino al -40%): molti studi epidemiologici hanno dimostrato

che i pazienti che hanno avuto un tumore e che diventano praticanti dell’esercizio fisico hanno nel tempo un rischio si-

gnificativamente ridotto che il tumore si ripresenti. Nel tumore del Seno e del Colon, che sono tra i piu’ studiati e frequenti

, il rischio di recidiva puo’ ridursi fino al 40%. 

Nessun altro farmaco è oggi in grado di ottenere un risultato cosi’ importante . Solo recentemente si sta scoprendo con

quali meccanismi l’esercizio ha un’azione anti-tumorale. Tra i meccanismi già identificati ci sono: la riduzione del grasso

viscerale, l’attivazione di meccanismi intra-cellulari onco-soppressivi e l’attivazione del sistema immunitario. 

Riduce le tossicità correlate alle terapie anti-tumorali: la Chemioterapia, la Radioterapia e i Nouovi Farmaci a bersaglio mo-

lecolare hanno salvato e stanno salvando la vita di milioni di pazienti affetti da tumore. Tuttavia proprio perché tanti oggi

diventano EX-pazienti e hanno ancora molti anni di vita davanti , si stanno scoprendo a distanza di anni dalla fine delle cure

che le terapie salva-vita possono però lasciare delle tracce, degli effetti tossici persistenti. I pazienti giovani sono quelli che

nel breve e medio termine hanno una ripresa più veloce ma sono anche quelli che possono avere una tossicità a lungo ter-

mine maggiore, perchè hanno una prospettiva di molti anni di vita. Le persone mature e anziane sono invece quelle che

hanno maggiori tossicità a breve e medio termine e in cui gli effetti nocivi delle terapie se non tempestivamente contrastati

possono portare ad un rapido decadimento psico-fisico che puo diventare difficile recuperare.

Chi invece decide di diventare un “praticante” dell’esercizio fisico puo aspettarsi di avere un’ importante riduzione del-

l’incidenza e della gravità di quasi tutte le tossicità correlate alle terapie anti-tumorali e ha la prospettiva di vivere meglio

e più a lungo. 

I lungo-viventi dopo un tumore che praticano l’esercizio hanno: 

• ridotta incidenza di Cardiopatie

• ridotta incidenza di Obesità e Diabete 

• ridotta incidenza di Osteoporosi

• riduzione della Fatigue (stanchezza cronica)

• miglioramento del Tono dell’Umore e dell’Autostima

• prevenzione del Decadimento Cognitivo

• prevenzione del Decadimento Geriatrico
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• miglioramento dell’Efficienza Cardio-Respiratoria

• miglioramento della Capacità di Lavoro

• allungamento dell’Aspettativa di Vita

• miglioramento della Qualità di Vita della Persona con Tumore 

Tutto questo senza effetti collaterali negativi e con una risorsa a basso impatto economico

• Inoltre, ricerche più recenti hanno dimostrato che anche durante i trattamenti anti-tumorali la pratica dell’esercizio

può essere preziosa in quanto ha nell’immediato, molto benefici effetti. La chemio e la radioterapia sono infatti da un

lato dei potenti accelleratori dell’invecchiamento di organi e tessuti e dall’altro provocano a breve termine, una serie

di effetti collaterali diretti e indiretti, tra i più frequenti:

• Cardiotossicità

• Alopecia (o perdita dei capelli) 

• Perdita di massa muscolare e Osteoporosi

• Aumento del grasso viscerale

• Neuropatie

• Nausea e vomito

• Immunodepressione

• Astenia, depressione, insonnia

Ebbene la pratica dell’esercizio quando non sussistono controindicazioni mediche oggettive ha dato in studi controllati ri-

sultati scientifici importanti. La pratica dell’esercizio durante le terapie anti-tumorali non è quindi più un tabù ma una

risorsa che consente di ridurre quasi molti effetti tossici. Inoltre si è riscontrato che migliorando la qualità di vita dei pazienti

sia in modo oggettivo che agendo sulla percezione di se migliora anche l’aderenza alle terapie. Questo dato è importante

in quanto l’aderenza alle terapie è determinante per avere i migliori risulti dalle terapie anti-tumorali.

Ancora non ci sono sufficienti dati per sapere se l’esercizio durante il periodo delle terapie anti-tumorali, oltre migliorare

la tolleranza e la qualità di vita nell’immediato, puo anche migliorare a lungo termine i risultati delle cure anti-tumorali e

l’impatto delle tossicità .. Sicuramente i pazienti che lo praticano si sentono molto meglio e hanno benefici evidenti.

In conclusione possiamo dire che: l’esercizio fisico è un potente farmaco anti-tumorale, che previene l’insorgenza dei tu-

mori, riduce il rischio di recidiva, riduce le tossicità a breve, medio e lungo termine correlate alle terapie anti-tumorali.

I Farmaci sconfiggono il Cancro, l’esercizio fisico cura il Paziente con il Cancro



L’ALLENAMENTO DELLA FORZA MUSCOLARE:
PERCHÉ È IMPORTANTE NEI MALATI DI TUMORE

PROF. RENATO MANNO

Laureato in biologia e Maestro di Sport, docente di metodologia dell’allenamento

e co-autore del Manuale per L’esercizio Fisico del progettoCCM2014

La forza è una capacità dell’organismo che permette di realizzare azioni di grande intensità consentite da contrazioni mu-

scolari elevate. Considerata importante nello sport, negli ultimi decenni è stata al centro di molti studi che hanno spinto

ad assegnarle non solo un ruolo centrale nella qualità della vita, ma una funzione fortemente preventiva e in diversi casi

terapeutica per molte malattie croniche.

In particolare il suo ruolo si evidenzia soprattutto quando per ragioni di sedentarietà accentuata o per immobilizzazioni

forzate da traumi o allettamento, non essendo stimolata, essa decade in modo nettamente superiore rispetto alle persone

che sono attive. L’allenamento neuromuscolare o della forza può essere non solo integrativo dell’allenamento della resi-

stenza (endurance) ma addirittura altrettanto importante. 

La massa muscolare, che rappresenta almeno il 40% della massa corporea totale, condiziona in modo elevato il metabo-

lismo di ogni soggetto, atleta e sedentario, e può influenzare tutte le patologia collegate ad esso: obesità, dislipidemia,

diabete di tipo 2, fino alle malattie cardiovascolari. 

L’età è il più potente e comune fattore che si accompagna ad un fenomeno ormai ben conosciuto, la sarcopenia, cioè la

perdita di tessuto muscolare. Tale perdita, che dopo i 30 anni può variare dal 3 all’8% per decade, nei casi più accentuati

può concorrere e associarsi a diversi problemi di salute quali: la perdita di massa ossea, diminuzione del metabolismo, au-

mento massa grassa, sindrome metabolica, aumento della mortalità per tutte le cause. Da tutte queste evidenze l’atten-

zione verso il potenziamento neuromuscolare è enormemente aumentato, sia nell’interesse scientifico fino a triplicare le

ricerche nel solo periodo dal 2012 a 2017. 

Fra i benefici principali dell’allenamento della forza:

• aumentare fino a oltre 1,5 di massa muscolare in tre mesi, particolarmente nei soggetti poco allenati, senza partico-

lari differenze fra le età.

• migliorare, il metabolismo basale del 7% in modo stabile e fino al 9% nelle 72 ore a seguire in soggetti non allenati

• riduzione importante del grasso viscerale.

L’ allenamento di forza semplificato ha portato in persone di età avanzata (anche >90 anni) ad un aumento di 1,4 kg di

massa muscolare, ad un aumento dell’autonomia per miglior controllo motorio, velocità del passo, equilibrio, aumentata

l’indipendenza del 14%. Inoltre 

• migliora la intolleranza insulinica per l’insieme degli effetti descritti sopra 

• migliora la condizione del rischio cardiovascolare e come affermano Strasser e Schoberger “ almeno quanto l’allena-

mento di resistenza aerobica” in particolare mediante il miglioramento di altri parametri importanti in queste malat-

tie quali la pressione arteriosa a riposo (fino a 6,0 mm Hg, per la sistolica e 4,7 per la diastolica).

Per questo ed altri motivi l’ allenamento della forza è necessario che sia accessibile a qualunque età, sotto la guida però,

almeno in fase iniziale, oltre che dal dovuto controllo medico sportivo, di esperti di scienze motorie che insegnino una

sicura esecuzione degli esercizi ed una loro razionale sequenzialità. 

L’allenamento della forza si può attuare con qualunque esercizio che incrementi l’impegno muscolare, i primi risultati si

ottengono con carichi muscolari corrispondenti al 35-40% delle potenzialità massime del soggetto. Non è un test facile

provare in sicurezza quale è la massima capacità del soggetto, specie negli inesperti. A tal fine è utile usare o delle macchine

predisposte, oppure esercizi in cui si eseguono alcune ripetizioni con un discreto impegno. In seguito annotando il n° delle
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ripetizioni, si cercherà di aumentarne il numero osservando un breve riposo (1-3 min) prima di ripeterlo. Qualunque eser-

cizio, anche il più semplice, va prima appreso con pazienza, ripetuto con carichi che lo rendano agevole, e solo una volta

che lo si padroneggia si potrà aumentare la difficoltà (intensità). L’insieme delle ripetizioni (serie) va ripetuto una volta o

più senza mai raggiungere una stanchezza eccessiva. Gli esercizi vanno scelti fra quelli che soprattutto mobilitano gli arti

inferiori, per esempio piegamenti sulle gambe, esercizio che va appreso con pazienza e poi altri partendo da quelli che

impegnano i muscoli più grandi. Tre o quattro esercizi per una o due serie possono essere un buon obiettivo di una seduta

della durata da 15 a 40 min. L’obbiettivo è di aumentare la massa muscolare in chi ne ha bisogno o di mantenerla, con-

trastando la perdita che avviene con l’età e con l’immobilità. Due o tre volte a settimana non consecutive sono un ottimo

standard per ottenere il massimo di tale pratica. Con l’avanzare dell’età le fibre veloci diminuiscono: sono queste fibre che

ci permettono una veloce produzione di forza utile ad esempio per la velocità del passo o per evitare le cadute. Per questa

ragione gli esercizi appresi prima con pazienza, quando il soggetto avrà raggiunto un buon adattamento, dovranno essere

effettuati un po’ più velocemente. L’impiego di pesi liberi, cioè non vincolati alle macchine, pur se più complessi, se appresi

all’inizio sotto la guida di un esperto, possono dare risultati anche nel miglioramento dell’equilibrio e della coordinazione.

L’esercizio muscolare e il movimento costituiscono nel corso dell’invecchiamento anche un importante baluardo al deca-

dimento mentale, e a volte consentono di perseguire un miglioramento dei processi cognitivi.

Poiché le terapie anti-tumorali possono concorrere ad una importante accelerazione dei processi di invecchiamento, con

perdita della massa muscolare, l’allenamento della forza, contrariamente a quanto si potrebbe pensare è un fattore pro-

tettivo per i pazienti oncologici sotto diversi punti di vista. Tossicità delle chemioterapie: una recentissima rassegna di Boz-

zetti (2017) riferisce l’associazione una bassa tollerabilità della tossicità delle terapie in pazienti sarcopenici. Non sempre i

pazienti sarcopenici sono facilmente individuabili: molti sono obesi e quasi normopeso perché hanno “pochi muscoli”. La

sarcopenia inoltre determinando debolezza, induce altra sarcopenia impedendo al soggetto un’attività fisica adeguata. 

La maggioranza dei chemioterapici induce una perdita di massa muscolare e contemporaneamente un aumento di massa

grassa, in particolare di grasso viscerale che risulta fino al +24% ad un anno dalla fine dei trattamenti. Per molti aspetti

quindi un prudente e progressivo allenamento della forza può dare buoni risultati sia nel mantenimento che nel recupero

della massa muscolare. Il risultato finale sarà un impatto significativo sulla qualità di vita del paziente che ha avuto un tu-

more, preservandolo da diverse complicanze future. 
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EFFETTI COLLATERALI DEI TRATTAMENTI ANTITUMORALI:
DALLA CHEMIOTERAPIA AI FARMACI A BERSAGLIO MOLECOLARE.

ADRIANA ROMITI, Medico oncologo

MICHELE SPINA, Medico onco-ematologo, presidente della Fondazione Italiana Linfomi

L’introduzione dei trattamenti antitumorali ha determinato la guarigione di forme tumorali tra cui alcune leucemie, linfomi,

tumori del testicolo, tumori infantili ed un aumento della sopravvivenza nella maggior parte dei tumori solidi come quelli

della mammella, prostata, polmone, colon-retto. La missione principale della ricerca scientifica in campo oncologico è

senz’altro rappresentata dal conseguimento della guarigione dei pazienti ma, le esperienze accumulate hanno mostrato

come non possa essere trascurato l’aspetto della tossicità dei trattamenti. Così la sperimentazione di nuovi farmaci anti-

tumorali, con meccanismi di azione innovativi e tossicità possibilmente ridotte rispetto alla chemioterapia tradizionale, è

andata di pari passo alla ricerca di terapie di supporto (antiemetici, fattori di crescita per le cellule del sangue ecc.) che al-

leviassero i disturbi e rendessero possibile il completamento dei cicli di trattamento previsti dai diversi protocolli. È infatti

noto come la precoce interruzione dei trattamenti interferisca almeno in parte con la loro efficacia. 

Premesso che tutti i trattamenti antitumorali possono indurre reazioni avverse, ovvero effetti nocivi non voluti, e che effetti

collaterali e tossici, di diversa frequenza e grado, possono essere estremamente eterogenei, una distinzione può indub-

biamente essere fatta tra la chemioterapia “classica” e le nuove terapie “a bersaglio molecolare” (target therapy), più co-

munemente da noi conosciute come farmaci biologici.

Al primo gruppo appartengono ad esempio gli alchilanti come la ciclofosfamide ed il melfalan, gli antimetaboliti come il

fluorouracile e la citarabina, gli alcaloidi della vinca come la vincristina e la vinblastina, gli antibiotici come la mitomicina

e la doxorubicina, gli inibitori delle topoisomerasi, i derivati del platino. Tutti questi farmaci, interferendo con i meccanismi

di proliferazione cellulare o danneggiando direttamente il DNA cellulare, provocano a seconda dei casi, la scomparsa, la

riduzione o l’arresto temporaneo della crescita del tumore. Il loro effetto tende tuttavia a manifestarsi anche sui tessuti

normali, specie quelli con maggiore ricambio cellulare, quali il midollo osseo e l’epitelio gastrointestinale, generando leu-

copenia, piastrinopenia, anemia, vomito, diarrea, mucosite.

I farmaci a bersaglio molecolare, per mezzo dei quali si realizza la cosiddetta medicina di precisione, interferiscono invece

con la crescita e la diffusione del tumore interagendo con specifiche molecole (targets) associate alla cellula tumorale. In-

cludono ormoni, inibitori della trasduzione del segnale, modulatori dell’espressione genica, induttori dell’apoptosi, inibitori

dell’angiogenesi, immunoterapia, anticorpi monoclonali che rilasciano molecole tossiche. Esercitano limitati effetti tossici

sul midollo osseo e sull’epitelio intestinale mentre gli effetti collaterali sono legati alla loro interazione con il bersaglio mo-

lecolare a livello dei tessuti normali. Ne è paradigma l’eruzione acneiforme cutanea da inibitori del recettore per il fattore

di crescita epidermico (EGFR). A titolo esemplificativo, sono riportati in tabella alcune dei più frequenti effetti collaterali e

tossicità riscontrabili con alcuni farmaci classici e a bersaglio molecolare, attualmente utilizzati per trattare le diverse forme

di tumori ematologici e solidi. 

La tossicità dei trattamenti antitumorali, caratterizzata come detto da manifestazioni cliniche di ampia gamma e diversa

gradazione, può insorgere in tempi diversi. La nausea, il vomito o la diarrea, ad esempio possono presentarsi molto pre-

cocemente, a distanza di poche ore o nei giorni successivi alla somministrazione di un ciclo di terapia. Tuttavia, queste

tossicità gastrointestinali, peraltro generalmente ben controllate dalle terapie di supporto, tendono a scomparire comple-

tamente al termine dei cicli di trattamento, sono per cosi dire reversibili. Altre forme di tossicità invece, spesso conseguenti

all’accumulo di molti cicli di trattamento, si instaurano in maniera più graduale, a distanza di mesi o anni dall’inizio dei

trattamenti e possono persistere, seppure in forma attenuata, anche alla loro sospensione. Ne sono esempi la neuropatia

periferica da composti del platino e alcaloidi della vinca o le alterazioni cardiache derivanti dall’uso di antracicline e di

alcuni anticorpi monoclonali. Le sequele persistenti al termine dei trattamenti antitumorali costituiscono un limite oggettivo

al recupero delle condizioni di salute dei pazienti. Il loro miglioramento, ma più in generale, la prevenzione e la terapia

degli effetti collaterali della chemioterapia rappresentano vere sfide da superare in onco-ematologia, mentre l’attività fisica

e l’esercizio fisico si candidano come preziosi metodi di profilassi, cura e riabilitazione.



Sono riportati in tabella solo alcuni dei più comuni farmaci utilizzati nella cure di leucemie, linfomi e tumori solidi. Nella

colonna delle tossicità sono riportati solo alcuni degli eventi definiti come molto comuni (≥1/10) o comuni (≥1/100, <1/10).
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Farmaco
MECCANISMO DI

AZIONE
INDICAZIONI

REAZIONI AVVERSE

COMUNI

Chemioterapici

CICLOFOSFAMIDE alchilante (danno del

DNA)

tumori ematologici e solidi mielo-immunosoppressione, alope-

cia, cistite, febbre

BENDAMUSTINA alchilante leucemia linfatica cronica (LLC), linfoma non-Hodg-

kin, mieloma

Infezioni, leucopenia, anemia, pia-

strinopenia, mucosite, febbre, diar-

rea, vomito, astenia

CISPLATINO danno del DNA tumori del polmone, testicolo, ovaio, vescica, testa-

collo

mielosoppressione, sepsi, dispnea,

aritmie, oto-nefro e neurotossicità da

accumulo

VINCRISTINA alcaloide della vinca leucemie, linfomi, mielomi, tumori solidi, mammella,

ovaio, sarcomi

neuropatia periferica, nausea, vo-

miti, stipsi, alopecia,

CITARABINA antimetabolita leucemie mielosoppressione, infezioni, nau-

sea, vomito, diarrea, mucosite, feb-

bre, alopecia

5-FLUOROURACILE antimetabolita tumori gastrointestinali e testa-collo mielo-immunosoppressione, muco-

site, diarrea, alterazioni ECG

GEMCITABINA antimetabolita tumori del pancreas, vescica, ovaio, polmone, mam-

mella

mielosoppressione, nausea, anores-

sia, dispnea, aumento degli enzimi

epatici, eruzioni cutanee

DOXORUBICINA veleno della topoiso-

merasi II

linfomi, leucemie, tumori solidi mielosoppressione, mucosite, alope-

cia, lesioni tissutali da stravaso

ETOPOSIDE veleno della topoiso-

merasi II

linfomi, leucemie, tumori del polmone e testicolo mielosoppressione, nausea, vomito,

anoressia, mucosite, alopecia, 

PACLITAXEL antimicrotubuli tumori della mammella, ovaio e polmone, sarcoma di

Kaposi

mielosoppressione, infezioni, diarrea,

vomito, anoressia, mucosite, alope-

cia, ipersensibilità minori, neuropa-

tia, ipotensione, artromialgie
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imatinib inibitori protein-tiro-
sin chinasi

alcune leucemie, GIST mielosoppressione, anoressia, diarrea, vomito, cefalea, edemi, dermatiti,
emorragie, crampi muscolari, aumento enzimi epatici

nilotinib inibitori protein-tiro-
sin chinasi

leucemia mieloide cro-
nica (LMC) Philadelphia
positivo

mielosoppressione, anoressia, diarrea, vomito, cefalea, edemi, eruzioni cu-
tanee, spasmi muscolari

dasatinib inibitori protein-tiro-
sin chinasi

LMC Philadelphia posi-
tivo, leucemia linfobla-
stica acuta

mielosoppressione, infezioni, anoressia, diarrea, vomito, cefalea, edemi,
ipertensione, emorragie, disfunzione cardiaca, eruzioni cutanee, dolori mu-
scolari

idelalisib inibitori protein-tiro-
sin chinasi

leucemia linfatica cro-
nica (LLC), linfoma fol-
licolare

neutropenia, infezioni, diarrea, febbre, eruzioni cutanee, aumento enzimi
epatici e dei trigliceridi

ibrutinib inibitori protein-tiro-
sin chinasi

LLC, linfoma mantel-
lare, macroglobuline-
mia di Waldentröm

neutropenia, trombocitopenia, linfocitosi, infezioni, mal di testa, diarrea,
vomito, emorragie, ipertensione, eruzioni cutanee, dolori muscoloschele-
trici

bortezomib inibitore del proteo-
soma

mieloma multiplo, lin-
foma mantellare

mielosoppressione, infezioni, anoressia, diarrea, vomito, dispnea, edemi,
febbre, ipo-ipertensione, neuropatia, eruzioni cutanee, dolori muscolari,
aumento enzimi epatici

carfilzomib inibitore del proteo-
soma

mieloma multiplo mielosoppressione, infezioni, anoressia, diarrea, vomito, dispnea, edemi,
febbre, disfunzione cardiaca, ipertensione, neuropatia, eruzioni cutanee,
dolori muscolari, aumento enzimi epatici

rituximab anticorpo monoclo-
nale anti-CD20

linfomi non-Hodgkin,
LLC

mielosoppressione, infezioni, ipersensibilità, anoressia, diarrea, vomito, di-
spnea, febbre, alterazioni cardiaca, ipo-ipertensione, alopecia, eruzioni cu-
tanee, dolori muscolari

opinutuzumab anticorpo monoclo-
nale anti-CD20

LLC, linfoma mantel-
lare

mielosoppressione, infezioni, reazioni correlate all’infusione, astenia, diar-
rea, stipsi, tosse, febbre, alopecia, eruzioni cutanee, artralgie

brentuximab anticorpo monoclo-
nale anti-CD30 co-
niugato ad agente
antineoplastico

linfoma di Hodgkin mielosoppressione, infezioni, reazioni correlate all’infusione, astenia, neu-
ropatia periferica, calo ponderale diarrea, vomito, dispnea, febbre, alope-
cia, eruzioni cutanee, dolori muscolari, aumento enzimi epatici

cetuximab anticorpo monoclo-
nale anti-EGFR

tumori del colon-retto
e testa-collo

reazioni correlate all’infusione, eruzioni cutanee, astenia, diarrea, vomito,
mucosite, cefalea, aumento enzimi epatici, ipomagnesemia

trastuzumab anticorpo monoclo-
nale anti EGFR-2

tumori mammella e
stomaco

mielosoppressione, infezioni, astenia, dispnea, neuropatia periferica, di-
sfunzioni cardiache, ipo-ipertensione, cefalea, anoressia, diarrea, vomito,
stomatite, alopecia, artralgie, eruzioni cutanee

bevacizumab anticorpo monoclo-
nale anti-VEGF

tumori colon-retto,
mammella polmone,
rene, ovaio, cervice

ipertensione, tromboembolie, emorragie rettali, ritardo guarigione ferite,
mielosoppressione, dispnea, artralgie, diarrea, vomito, proteinuria

venetoclax Inibitore BCL-2 LLC Infezioni, neutropenia, anemia, iperfosfatemia, diarrea, vomito, nausea,
stipsi, astenia

thalidomide immunomodulazione,
attività antiinfiamma-
toria

mieloma multiplo mielosoppressione, stipsi, sonnolenza, neuropatia periferica, tromboem-
bolie, capogiri, tremore, edema periferico

lenalidomide proprietà anti-neopla-
stiche, anti-angioge-
niche,
pro-eritropoietiche e
immunomodulatorie

mieloma multiplo, sin-
dromi mielodisplasti-
che, linfoma mantellare

mielosoppressione, infezioni, febbre, astenia, vomito, diarrea, neuropatia
periferica, , eruzioni cutanee, edema periferico, tromboembolie, insuffi-
cienza renale

TERAPIE A BERSAGLIO MOLECOLARE



CUORE E TUMORI: VADEMECUM PER IL PAZIENTE 

STEFANO OLIVA

Medico cardiologo, esperto di Cardio-Oncologia

Negli ultimi 20 anni, contestualmente con l’aumento considerevole della sopravvivenza da molte neoplasie, linfomi e car-

cinoma di mammella in testa, è emerso il “problema cuore”.

I pazienti lungosopravviventi, infatti, come dimostrato per prima nelle popolazioni trattate in età pediatrica, hanno un

considerevole aumento dei rischio di malattie cardiovascolari, scompenso cardiaco in primis. Attualmente si stima che l’in-

cremento del rischio di insufficienza cardiaca conclamata sia pari al 43%. Una percentuale assolutamente considerevole

e tale da costituire un vero e proprio “problema cuore”, emergente anche in seno alle Società Scientifiche.

Tale rischio è legato all’effetto tossico di molti dei farmaci usati, con successo, per sconfiggere i linfomi: a partire dalla

chemioterapia tradizionale, per finire ai nuovi farmaci a bersaglio molecolare, anche detti “targeted therapy”, responsabili

di tossicità cardiache spesso imprevedibili. 

L’approccio cardiologico è quindi indispensabile che parta al momento della diagnosi, prima ancora di somministrare la

terapia antiblastica, quando il cardioncologo deve saper individuare il profilo di rischio cardioncologico del paziente, ov-

verosia la possibilità che esso possa andare incontro ad una complicanza cardiologica (durante o dopo il trattamento an-

titumorale). Questo compito, che richiede una esperienza specifica, è dipendente non solo dalla salute cardiologica del

paziente, ma anche dal tipo di tumore e dalla scelta della chemio/immunoterapia.

Con la valutazione del rischio cardioncologico, però non si conclude l’attività del cardioncologo: una volta definito il profilo

di rischio è necessario pianificare una serie di controlli clinici e strumentali cardiologici (visita specialistica, elettrocardio-

gramma, ecocardiogramma) con una frequenza che sarà tanto maggiore quanto più alto è il rischio di eventi cardiotossici.

L’obiettivo è quello di individuare il più precocemente possibile i primi segnali di uno scompenso, altrimenti definita “di-

sfunzione ventricolare sinistra”, che, adeguatamente trattata, può portare alla guarigione. Il programma di controlli pro-

seguirà quindi anche dopo la “guarigione”, trascorsi più di anni dalla fine della chemioterapia, quando le statistiche ci

mostrano la più alta frequenza di complicanze legate alla terapia stessa.

La prevenzione così programmata, si definisce come “prevenzione secondaria”: ovverosia la cura di una patologia quando

ancora non è “esplosa” o è individuabile prima di manifestarsi clinicamente (affanno, dolori al petto). Il cardioncologo,

però può e deve anche collaborare con l’ematologo perché si possa programmare strategie di “prevenzione primaria”,

cercando quindi di “anticipare” la malattia, evitando che questa possa manifestarsi anche se solo in forma assolutamente

embrionale. 

Nel paziente ematologico, oggi, si può fare prevenzione primaria? Spesso si ma non sempre. Attualmente sono disponibili

schemi terapeutici meno cardiotossici, da riservare ai pazienti più anziani o più fragili, ma anche farmaci che bloccano gli

effetti tossici sulle cellule cardiache della chemioterapia.

Tuttavia, tutte queste strategie, non possono impedire al 100% dei pazienti di andare incontro ad un effetto cardiotossico

a distanza (“late”), ma un adeguato programma di controlli, che comprenda efficaci strumenti di cura dei fattori di rischio

correlati alla cardiotossicità (ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete mellito, etc.) ed una incisiva azione sulle

abitudini di vita non corrette (sedentarietà, fumo di sigaretta, etc) può ridurre in maniera significativa il rischio di scom-

penso.

In conclusione si può dire che la cardioncologia, oggi, è una realtà clinica emergente con la quale bisogna confrontarsi,

nell’interesse del paziente affetto da linfoma, in un’ottica di gestione multidisciplinare del paziente oncologico. Il cancro
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non colpisce solo un organo ma una persona nella sua interezza e quindi non può essere curata adeguatamente da un

unico specialista ma da un team di specialisti, tutti mossi da un unico scopo: curare il paziente e garantirgli una vita lunga

e libera da malattia e da tossicità. Dopo aver aggiunto anni alla vita, è arrivato il momento di aggiungere vita agli anni!
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FARMACO PRINCIPALI TIPI DI NEOPLASIA IN
CUI VENGONO UTILIZZATI

POTENZIALI EFFETTI TOSSICI 
CARDIOVASCOLARI

Antracicline (doxorubicina, epirubi-
cina, idarubicina)

Carcinoma mammario, Linfoma di
Hodgkin e non-Hodgkin, Carcinoma
gastrico

Disfunzione sistolica ventricolare sini-
stra
Scompenso cardiaco
Aritmie

Agenti alchilanti (ciclofosfamide, ifo-
sfamide, cisplatino)

Carcinoma mammario, sarcomi, neo-
plasie polmonari, linfomi, mieloma

Versamento pericardico, scompenso
cardiaco, aritmie

Taxani (paclitaxel, docetaxel) Carcinoma mammario, neoplasie pol-
monari, carcinioma gastrico, carci-
noma prostatico

Artmie, ischemia miocardica, scom-
penso cardiaco.

Antimetaboliti (capecitabina, fluorou-
racile)

Neoplasie intestinali, carcinoma mam-
mario

Ischemia miocardica, aritmie.

Inibitori della angiogenesi (lenalido-
mide, talidomide)

Mieloma multiplo, Linfomi Trombosi venose profonde, embolia
polmonare.

Anticopri monoclonali inibitori delle ti-
rosin-chinasi (Trastuzumab, Bevacizu-
mab)

Carcinoma mammario, neoplasie inte-
stinali 

Disfunzione ventricolare sinistra,
scompenso cardiaco, ipertensione ar-
teriosa, cardiopatia ischemica

Piccole molecole inibitori delle tirosin-
chinasi (Lapatinib, Sunitinib, Sorafe-
nib, Dasatinib, Imatinib, Erlotinib,

Carcinoma mammario, neoplasie del
rene, neoplasie del fegato, linfomi,
leucemie acute e croniche

Disfunzione ventricolare sinistra,
Scompenso cardiaco, ipertensione ar-
teriosa, cardiopatia ischemica, aritmie.
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L’ESERCIZIO FISICO CURA LA NEUROPATIA PERIFERICA DA CHEMIOTERAPIA

FIONA STRECKMANN,

post-doc in Scienze Motorie, ricercatrice di fama internazionale che per prima

ha dimostrato l’effetto dell’esercizio sulla neuropatia da chemioterapia

Alcuni farmaci usati nelle chemioterapie dei pazienti oncologici provocano una neuropatia periferica correlata

ai trattamenti o CIPN (Chemotherapy-induced peripheral neuropathy CIPN). La CIPN rappresenta un evento

tossico molto rilevante che puo colpire fino al 60-90% dei pazienti. 

Si presenta con sintomi sia motori che sensoriali come il formicolio che puo poi diventare bruciore anche molto intenso.

La CIPN incide sulla vita di ogni giorno e puo limitare significativamente la possibilità di proseguire le cure anti-tumorali.

Spesso la CIPN se di grado elevato cronicizza e non regredisce neanche a distanza di molti anni dalla sua insorgenza.

Recentemente io e il mio team, abbiamo dimostrato per la prima volta come un programma mirato di esercizi specifici

siano un’ importante aiuto per i pazienti oncologici, che consente non solo di migliorare la loro qualità di vita ma anche

di poter proseguire le terapie in caso di insorgenza di CIPN.

L’esercizio fisico diventa in questi casi una fondamentale terapia di supporto che contribuisce alla guarigione

dal Cancro perché riducendo gli effetti tossici consente di proseguire le terapie .anti-tumorali. Sono profonda-

mente convinta che l’esercizio fisico sia una efficacissima risorsa da “somministrare” in contemporanea ai trat-

tamenti anti-tumorali per aumentarne efficacia e tollerabilità.

Ho maturato queste convinzioni dopo aver progettato e realizzato uno studio randomizzato controllato (RCT) che è stato

poi pubblicato su una delle piu’ importanti riviste internazionali di oncologia (F. Streckmann, Exercise program improves

therapy-relatedside-effects and quality of life in lymphoma patients undergoing therapy. Ann Oncol. 2014 Feb;25(2):493-

9. doi: 10.1093/annonc/mdt568). 

In questo studio pazienti affetti da Linfoma che dovevano iniziare una chemioterapia che conteneva farmaci che frequen-

temente causano la CIPN. I pazienti sono stati divisi in due gruppi: nel gruppo standard, c’erano i pazienti che facevano

solo chemioterapia, nel braccio sperimentale invece c’erano i pazienti che oltre alla chemioterapia venivano sottoposti ad

un programma di esercizio basato su l’allenamento di : Forza, Resistenza, Propriocezione ed Equilibrio. La propriocezione

è la capacità di percepire il proprio corpo nei movimenti fini mentre l’Equilibrio ci consente di non perdere la stabilità du-

rante movimenti piu ampi e complessi. Entrambi sono finemente regolati da uno scambio continuo di informazioni tra

nervi periferici e sistema nervoso centrale.

I pazienti arruolati nel gruppo sperimentale che avevano praticato il programma di esercizio hanno avuto un significativo

miglioramento della sensibilità superficiale e profonda, controllo dell’equilibrio e della qualità di vita*. Oltre a cio i pazienti

nel gruppo sperimentale che avevano avuto l’insorgenza di CIPN hanno avuto una riduzione dell’87% dei sintomi e segni

mentre nel gruppo di controllo la CIPN non è regredita. Abbiamo esaminato altri studi fatti sulle neuropatie periferiche al

di fuori del campo oncologico, dove non esistevano altri lavori oltre al nostro su questo aspetto. Abbiamo “scoperto” che

era gia stato segnalato che i pazienti affetti da neuropatia periferica, dovuta ad altre cause come ad esempio il diabete,

possono avere importanti miglioramenti con esercizi che allenano Propriocezione e Equilibrio. L’allenamento di Forza e

Resistenza invece non sembrano aver effetto sulla neuropatia periferica. Abbiamo quindi deciso di fare un altro studio

randomizzato per sperimentare l’effetto dell’allenamento propriocettivo e dell’equilibrio associato all’utilizzo di una pedana

vibrante che espone i soggetti a delle accelerazioni verticali. Associando le due metodologie abbiamo ottenuto dei risultati

ancora piu importanti. 



Stiamo attualmente pensando di sperimentare questa metodologia per prevenire l’insorgenza della neuropatia periferica

e stiamo anche lavorando per individuare la relazione tra la dose di esercizi e il tempo di utilizzo della pedana vibrante e i

sintomi della CIPN.

CONCLUSIONI: proponiamo l’allenamento della propriocezione e dell’equilibrio in associazione all’esposizione

alla pedana vibrante per ridurre e forse anche per prevenire la CIPN. Più in generale ritengo che la pratica del-

l’esercizio fisico dovrebbe essere molto piu’ promossa e divulgata come importante terapia di supporto per i

pazienti oncologici

*N.B. La qualità di vita, benchè sia una percezione soggettiva collegata a molti fattori diversi da individuo a individuo, puo

essere misurata con dei questionari specifici che hanno dimostrato avere un importante valore scientifico. Le modifiche

della qualità di vita sono oggi un parametro fondamentale per misurare la tollerabilità e il beneficio complessivo delle te-

rapie oncologiche.
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L’ESERCIZIO FISICO CONTRASTA L’OSTEOPOROSI NEL PAZIENTE ONCOLOGICO

ROSALBA BENVENUTO

Medico geriatra, esperta nella cura dell’ osteoporosi nel paziente oncologico

L’osteoporosi é una malattia sistemica dello scheletro caratterizzata da una ridotta massa ossea e da alterazioni qualitative

che si accompagnano ad aumentato rischio di frattura. Vengono definite PRIMITIVE le forme di osteoporosi post-meno-

pausale e senile e SECONDARIE quelle determinate da diverse patologie e da farmaci. 

L’osteoporosi é una patologia di notevole impatto sociale, la sua incidenza aumenta con l’età e la sua rilevanza

clinica é legata alla riduzione della resistenza ossea con aumento del rischio di frattura in seguito a traumi di

piccola entità (cadute accidentali da attività della vita quotidiana).

I principali fattori di rischio di osteoporosi, oltre all’età, sono: sesso femminile, familiarità, tabagismo, alcol, carenza di vi-

tamina D, menopausa precoce, ridotta attività fisica, lunghi periodi di immobilizzazione, malattie (endocrine, ematologiche,

neoplastiche, gastrointestinale, reumatiche, renali, neurologiche,  genetiche) e farmaci (glucocorticoidi, inibitori dell’aro-

matasi, SSRI, inibitori di pompa protonica, anticoagulanti, anticonvulsivanti, GnRH, farmaci antiretrovirali, diuretici del-

l’ansa). L’indagine strumentale che consente di misurare in modo accurato la massa ossea e in particolare la densità

minerale ossea (BMD, Body Mineral Density) é la densitometria ossea o mineralometria ossea computerizzata (MOC) che

rimane il miglior predittore del rischio di frattura osteoporotica. Gli esami di laboratorio sono indispensabili in quanto pos-

sono consentire una diagnosi differenziale tra le varie forme di osteoporosi e tra l’osteoporosi e altre patologie. I trattamenti

per questa malattia possono essere non farmacologici e farmacologici. Per quanto riguarda i trattamenti non farmacologici

é opportuno correggere i fattori di rischio modificabili (fumo, alcol), apportare una dieta adeguata con un giusto introito

medio giornaliero di calcio e vitamina D e praticare una corretta attività fisica. 

La terapia farmacologica, si avvale di farmaci che contrastano il riassorbimento dell’osso (bisfosfonati, denosumab) e di

farmaci anabolizzanti (teriparatide) capaci di aumentare la neoformazione ossea. 

L’attività fisica, in particolare quella aerobica, è molto importante percè migliora la densità ossea e riduce so-

prattutto negli anziani il rischio di cadute e di fratture patologiche. Inoltre se praticata all’aria aperta, facilita

la produzione endogena di vitamina D.
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L’ESERCIZIO FISICO BATTE LA SINDROME METABOLICA
ANCHE NEI PAZIENTI ONCOLOGICI

MASSIMO SACCHETTI

Docente di scienze motorie ,

esperto di Esercizio Fisico come prevenzione e terapia della Sindrome Metabolica 

La sindrome metabolica (=Obesità, Diabete, Ipertensione, Dislipidemie), è caratterizzata da un insieme di fattori di

rischio per le malattie cardiometaboliche che includono l’obesità addominale, l’ipertensione, la dislipidemia e l’alterato

controllo glicemico. 

Se da una parte la sindrome metabolica è un fattore di rischio per alcune forme tumorali, essa può anche essere

una conseguenza dei trattamenti oncologici, i quali possono incidere a diversi livelli per determinare l’istaurarsi

delle varie componenti patologiche che la caratterizzano.

In ragione della natura multifattoriale della sindrome metabolica, il suo trattamento non può che essere di tipo integrato,

ovvero capace di agire su tutte le sue e componenti contemporaneamente. Un approccio di questo tipo può essere ottenuto

attraverso il cambiamento dello stile di vita, che si traduce nell’adottare buone abitudini alimentari e nell’ingaggiare uno

stile di vita attivo e fare esercizio fisico. 

La valenza dell’esercizio nell’offrire un approccio multifattoriale può essere compresa considerando che esso è in grado

influire positivamente sul trattamento e la prevenzione di decine di malattie croniche. Quindi un solo “farmaco” che agisce

su una moltitudine di fattori di rischio, contemporaneamente e con pochissime, se non nulle, controindicazioni. La ragione

sta nel fatto che proprio la mancanza di movimento è essa stessa tra le cause predisponenti alle malattie croniche, tumore

e sindrome metabolica inclusi. 

Al contrario, chiare evidenze scientifiche indicano quanto l’esercizio fisico sia efficace nel trattare la sindrome metabolica,

anche nei pazienti in trattamento oncologico. Un effetto importante dell’esercizio in tale senso è quello legato all’azione

di contrasto all’accumulo di grasso addominale e viscerare in particolare, che predispone all’aumento di rischio sia per gli

stati patologici di natura cardiovascolare che metabolica. Promuovendo il dispendio energetico, infatti, l’esercizio aiuta ad

instaurare un deficit calorico che a sua volta determina una riduzione del tessuto adiposo localizzato sia in sede addominale

che infiltrato in organi e tessuti dove non dovrebbe accumularsi (es. muscolo, fegato) e che attraverso fenomeni di lipo-

tossicità ne inficia la funzione. 

L’effetto di questo “pseudo farmaco” è dose dipendente, tuttavia è importante rilevare che una modesta quan-

tità di attività fisica, condotta semplicemente ad una intensità moderata è già in grado di incidere positiva-

mente sul quadro clinico legato alla sindrome. 

Non occorre quindi arrivare ad essere degli atleti per beneficiare degli effetti del movimento, ma semplicemente riportarsi

ai livelli di attività fisica considerati ottimali per la salute. A tale riguardo, la corrente raccomandazione circa l’attività fisica

per la salute suggerisce di effettuare settimanalmente un minimo di 150 minuti di attività aerobica di moderata intensità

(es. marcia a passo sostenuto) oppure un minimo di 75 minuti di attività vigorosa (es. Jogging), o ancora una quantità

equivalente della combinazione delle due. Questa quantità di esercizio può essere raggiunata anche accumulando brevi

sessioni della durata minima di 10 minuti.  A ciò andrebbero aggiunte un paio di sessioni settimanali per il condizionamento

muscolare (8-10 esercizi per i maggiori gruppi muscolari effettuati in giorni non consecutivi). 

Insieme allo svolgere l’attività fisica raccomandata, occorrerebbe cercare di limitare i periodi prolungati di se-

dentarietà. Questo può essere fatto sia a casa che al lavoro tentando di interrompere frequentemente il tempo

nel quale rimaniamo seduti con delle pause attive, che potrebbe voler dire, ad esempio, fare delle brevi cam-

minate (2-3 minuti) oppure degli esercizi sul posto. 
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Per concludere, l’esercizio fisico è un potente strumento di salute ed un aiuto prezioso per coadiuvare l’effetto

e meglio tollerare i trattamenti antitumorali. Esso è in grado di prevenire e trattare efficacemente la sindrome

metabolica. Può avere la potenza di un farmaco, ma se da un lato necessita di maggiore impegno per essere

assunto, dall’altro è molto di più; è strumento di benessere, di socializzazione, di felicità. Occorre solamente

farlo. 
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ESERCIZIO FISICO DURANTE I TRATTAMENTI ANTI-TUMORALI: SI PUO’ FARE!

GABRIELLA MARSILLI , FISIATRA,

ha condotto il gruppo di pazienti del progetto CCM2014 nel programma di esercizio fisico 

MARIA CHIARA VULPIANI, FISIATRA

e coautrice del “Manuale per l’esercizio fisico nei pazienti con Linfoma e altri tumori”, del progetto CCM2014

Il nostro progetto ha coinvolto i pazienti con linfoma, in corso di trattamento anti-tumorale. Solidi lavori scien-

tifici hanno infatti dimostrato che l’esercizio fisico, praticato durante i trattamenti anti-tumorali, è efficace nel

contrastare gli effetti collaterali delle terapie antitumorali, della neoplasia stessa e migliora il Benessere del

paziente.

Tra i frequenti effetti collaterali delle terapie ricordiamo: 

• riduzione della forza muscolare, 

• riduzione della funzionalità cardiorespiratoria, 

• Nausea

• neuropatie periferiche, 

• osteoporosi, 

• perdita di equilibrio, 

• stanchezza cronica, 

• Ansia e depressione.

È ormai accertato che l’esercizio fisico contrasta tutti questi effetti collaterali e migliora globalmente la qualità di vita dei

pazienti oncologici. 

Prima di iniziare il programma di esercizi, i pazienti coinvolti sono stati accuratamente valutati da un team multi-profes-

sionale che comprende: l’onco-ematologo, il cardiologo, il fisiatra, il fisioterapista (o l’esperto di scienze motorie) per sta-

bilire se erano idonei a svolgere un programma di esercizio e anche per spiegare ai pazienti perchè gli veniva proposto e

i vantaggi che avrebbero potuto sperimentare . 

Le principali controindicazioni all’esercizio fisico sono: febbre, infezioni, anemia (<9gr/dL), piastrinopenia

(<30.000), fratture ossee, gravi patologie cardiorespiratorie, patologie neurologiche gravi. Molti di questi im-

pedimenti possono essere temporanei e una volta risolti il paziente può è stato avviato al programma. Cautele

particolare devono essere usate nei portatori di catetere venoso centrale .

Per poter inserire in un programma di esercizi i pazienti è fondamentale anche effettuare una serie di test per

valutare: l’equilibrio, la forza degli arti superiori ed inferiori, la resistenza all’esercizio. Solo dopo l’esecuzione

di questi test si puo prescrivere l’esercizio che va personalizzato in base alle caratteristiche e le condizioni del

paziente. Inoltre questi test sono utili per monitorare nel tempo gli effetti dell’esercizio.

I pazienti infatti, gia dopo le prime settimane aumentano la forza, la resistenza, l’equilibrio e quindi il livello, la durata e

l’intensità degli esercizi deve essere aumentato di conseguenza. 

I pazienti sono stati avviati al programma di esercizi, in concomitanza dell’inizio delle chemioterapie. Le sedute si sono

svolte tre volte a settimana, hanno avuto una durata progressivamente piu lunga iniziando da 30’fino ad un massimo di

60’. Il programma prevedeva sia allenamento aerobico che anerobico. Generalmente in ogni seduta erano previste 5 fasi

( tuttavia non obbligatoriamente sempre in ogni seduta)

26



• Esercizi di riscaldamento 

• Esercizi per mantenere e sviluppare la forza muscolare degli arti superiori ed inferiori, del tronco, eseguibili sia a corpo

libero che con l’ausilio di adeguati macchinari e strumenti 

• Esercizi per mantenere e sviluppare la coordinazione motoria e l’equilibrio;

• Esercizi aerobici sia a corpo libero che su tapis roulant o cyclette;

• Allungamento muscolare (stretching).

Gli esercizi sono stati eseguiti con aumento graduale di intensità e complessità, in base alle caratteristiche fisiche del

singolo paziente. 

Dopo le prime sedute individuali i pazienti sono stati raccolti in piccoli gruppi, dove si è creata una complicità ed un en-

tusiasmo crescenti, con il progredire delle sedute.

Abbiamo riscontrato una buona aderenza al nostro programma, dovuta al riscontro da parte degli stessi pazienti dei tanti

effetti positivi e di come da quando avevano iniziato il programma di esercizi si sentissero molto meglio. Il maggiore osta-

colo riscontrato è stata la difficolta di molti pazienti ad iniziare l’attività motoria presso la palestra del nostro ospedale per

motivi logistici (per esempio la lontananza dalla propria abitazione). 

Degno di nota è il fatto che la maggior parte dei pazienti coinvolti aveva un’età superiore ai 65 anni: abbiamo trattato

con successo pazienti fino agli 80 anni. Sono, infatti proprio i pazienti anziani che hanno più bisogno di contrastare gli ef-

fetti negativi delle terapie che si instaurano molto rapidamente.

I pazienti sono stati sottoposti ad una visita di controllo a 3 e a 6 mesi dall’inizio delle terapie e dell’attività motoria. In tali

visite sono stati ripetuti i test somministrati durante la valutazione iniziale, 

In tutti i pazienti abbiamo riscontrato: un miglioramento della forza muscolare, dell’equilibrio, della resistenza

cardio-respiratoria e soprattutto del tono dell’umore e della qualità di vita. Dopo tale esperienza, molti pazienti

che non avevano mai fatto un programma strutturato di esercizi, ha mantenuto uno stile di vita attivo grazie

alle informazioni e le istruzioni a loro fornite e soprattutto all’esperienza positiva di sentirsi più forti e vitali
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MA COSA È PIU’ EFFICACE? ATTIVITA’ FISICA O ESERCIZIO STRUTTURATO?

SILVANO ZANUSO

esperto di scienze motorie e direttore scientifico Technogym

…l’ideale sarebbe quello di essere normalmente attivi e di inserire su questa base di attività, due o tre se-

dute settimanali di esercizio fisico strutturato, meglio se seguiti da personale esperto e qualificato.

Per poter rispondere a questa domanda è innanzitutto necessario definire in maniera precisa il significato dei due termini

‘attività fisica’ ed ‘esercizio fisico’; tali termini infatti, sono spesso utilizzati in forma intercambiabile ma andrebbero invece

tra loro distinti.

Il termine ‘attività’ fisica’ si riferisce a qualsiasi tipo di movimento che determini un aumento della spesa energetica ri-

spetto alla condizione di riposo, con ‘esercizio fisico’ invece si identifica una sottocategoria dell’attività fisica che com-

prende tutte le attività che richiedono il movimento del corpo umano eseguito però con delle finalità precise (riabilitazione,

forma fisica, estetica,  performance, prevenzione o trattamento di patologie oncologiche nel nostro caso) e seguendo dei

precisi criteri in termine di durata, intensità, frequenza. 

Camminare, salire le scale, passeggiare con il cane, spostarsi in bicicletta sono quindi tutte forme di attività fi-

sica; seguire una lezione di aerobica, sollevare dei pesi, fare cinquanta vasche in piscina, sono tutte forme di

esercizio fisico.

Cosa è meglio fare allora?, Nel caso di presenza di un problema oncologico è meglio seguire un programma di attività

fisica strutturata con degli obiettivi specifici o è sufficiente muoversi in maniera ‘aspecifica’?. 

Lo studio degli effetti che attività fisica ed esercizio fisico determinano sull’uomo, è una materia di studio relativamente

nuova, è infatti solo dalla seconda metà del secolo scorso che questo tipo di studi ricevono un impulso notevole; molto

c’è ancora da studiare e da capire ma su alcuni aspetti è stata fatta ormai chiarezza: il movimento è strettamene correlato

con lo stato di salute generale e con la riduzione della mortalità, sia per tutte la cause che per problemi legati all’apparato

cardiovascolare. 

Ma non solo, i benefici dell’attività fisica sono stato confermati sia nella prevenzione che nel trattamento delle principali

patologie oncologiche.

Per i soggetti inattivi l’attività fisica aspecifica ha un suo valore nel migliorare lo stato di salute, ma solo nei

soggetti sedentari e solo per un periodo di tempo limitato; per continuare ad ottenere miglioramenti costanti

sia del livello generale dello stato di salute, sia di alcuni parametri specifici, è necessario agire su alcune variabili

quali intensità, durata, tipologia di esercizio: è necessario quindi passare dall’attività fisica all’esercizio fisico.

Questa affermazione nasce dal fatto che è stato evidenziato un effetto ‘ dose risposta’ anche nei soggetti pazienti con le

principali malattie croniche o con patologie oncologiche, non solo negli atleti: maggiore ‘dose’ di attività fisica e/o esercizio

fisico e maggiori sono i risultati che si possono ottenere.

Va da sé quindi che per ottenere miglioramenti significativo del quadro clinico, o più in generale, dello stato di salute, è

necessario passare dall’attività fisica all’esercizio fisico strutturato, pianificato e controllato.

L’attività fisica generale è quindi inutile? Assolutamente no, è bene ribadire questo concetto: l’attività fisica generale è

utile principalmente ai soggetti sedentari per i quali il passaggio dall’immobilità a modesti livelli di attività fisica porta im-



mediatamente a dei benefici; nei soggetti già normalmente attivi, che ad esempio camminano e fanno le scale, per ottenere

ulteriori benefici è importante non l’aumento del volume di attività fisica (più movimento), ma l’inserimento di attività

specifiche, come quelle che si possono svolgere in palestra (ad es. attrezzi aerobici,  pesi) o all’aperto (es. sci di fondo, ci-

clismo, jogging) che possano portare all’aumento della variabile ‘intensità’.

Per concludere quindi, l’ideale sarebbe quello di essere normalmente attivi (spostarsi il più possibile a piedi o in bicicletta,

fare le scale etc.) e di inserire su questa base di attività, due o tre sedute settimanali di esercizio fisico strutturato, con dei

programmi disegnati dal proprio oncologo e seguiti da personale esperto e qualificato.
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LO SPORT È UNA MEDICINA… E LO  DIMOSTREREMO!

ELENA BRAVO, MARIAROSARIA NAPOLITANO, FILIPPO SANTORO

Servizio di coordinamento e supporto alla ricerca. Istituto Superiore di Sanità (ISS),

hanno realizzato la  piattaforma informatica

per il progetto sui lungo-viventi con Linfoma (https://www.lungosopravviventi-linfomi.it/)

La domanda “Cosa è lo sport?” raccoglieremmo certamente varie e moltissime risposte. “È seguire il mio atleta/sport pre-

ferito”; “È dedicarmi ogni giorno con costanza alla pratica di uno sport”; “È l’allenamento che svolgo due volte al giorno”;

“È dedicarmi a me stesso nel tempo libero”… e così  via. Quasi sicuramente nessuno risponderebbe “Lo sport è una me-

dicina, una cura”. D’altra parte, il concetto di “medicina” è associato a una terapia e a una prescrizione medica che

seppure necessaria alla guarigione, spesso si associa ad effetti collaterali.  La medicina, o farmaco che dir si voglia, si pre-

scrive in base ad età, sesso, tipo di disturbo, tipo di reazione che si ha quando si assume. Della “medicina” il medico co-

nosce il meccanismo attraverso il quale agisce sull’ organismo e questa sua conoscenza è alla base di ogni prescrizione

terapeutica. Lo sport…lo sport non c’entra con la medicina. Non ci sono le “dosi” con la ricetta; lo sport, in pratica, non

ha effetti collaterali, non lo si pratica solo in un periodo particolare ed a prescindere dalle malattie che si hanno. Al massimo

riconosciamo che lo sport “fa bene”, ma a quel “far bene” ciascuno attribuisce un significato molto personale. Di solito,

lo sport si fa per piacere o scelta, e generalmente su base volontaria. Insomma per la maggior parte delle persone, lo

sport ha poco a che fare con la medicina. 

Eppure nel prossimo futuro, anche se il processo è già iniziato, potremo identificare lo sport come una vera e propria me-

dicina. A sostegno di quel generico “lo sport fa bene”, si stanno accumulando numerose evidenze scientifiche, sperimentali

ed epidemiologiche che spiegano perché e con quale meccanismo “lo sport fa bene”. L’identificazione dei meccanismi di

azione con cui l’attività fisica agisce sul nostro organismo apre scenari completamente nuovi. Darà al medico quegli stru-

menti di conoscenza che gli permetteranno di “prescrivere” attività fisiche personalizzate che tengono conto del tipo di

malattia, dell’età e del sesso del soggetto e dalle sue possibilità fisiche. Sarà, quindi, una “cura” molto personalizzata

come le più avanzate ed aggiornate terapie che si stanno sviluppando anche contro il cancro, ma avranno costi accessibili

a tutti e soprattutto al sistema sanitario nazionale. 

Oggi, quindi la ricerca scientifica sta approfondendo lo studio degli effetti della attività fisica su molte malattie, il loro svi-

luppo e il loro decorso.  Questi studi, per fornire risultati validi e affidabili devono coinvolgere un grande numero di pazienti

e devono essere protratti per molti anni. Infatti, ogni osservazione scientifica sui pazienti deve essere validata da conside-

razioni statistiche accurate. Per alcune malattie con una elevata incidenza nella popolazione, come ad esempio le malattie

metaboliche più diffuse (quali diabete, ipercolesterolemia etc), i dati scientifici stanno iniziando a fornire delle indicazioni

precise ai medici su come e perché lo sport faccia bene al paziente. La validità di tali studi epidemiologici è dovuta alla

qualità del dato clinico, alla numerosità dei pazienti arruolati, alla completezza dei dati raccolti, alla durata dello studio ed

alla appropriatezza della gestione dei dati.

La ricerca sulle relazioni tra attività fisica e cancro richiede invece ancora molti studi e la raccolta di numerosi dati. Infatti,

ogni tipo di “tumore” richiede studi scientifici appropriati e specifici per essere curato, sebbene molti siano gli aspetti co-

muni che li caratterizzano.

In questo scenario si inquadra questo progetto CCM2014 sui i pazienti con linfoma, che ha avviato un impor-

tante lavoro sul follow up dei pazienti lungo-viventi per linfoma. Presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) è

stata progettata e implementata una piattaforma informatica per raccoglie prospetticamente i dati clinici, di

laboratorio e degli interventi terapeutici di pazienti lungo-sopravviventi al linfoma arruolati presso i 3 centri

aderenti al progetto (Ospedale Sant’Andrea, Roma; IRCCS “Giovanni Paolo II“, Bari; CRO di Aviano - PD). 
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Per il linfoma, che comunque include una serie di malattie linfoproliferative anche molto diverse, una serie di osservazioni

cliniche suggeriscono l’importanza e il ruolo dell’attività fisica nei pazienti lungo-viventi. Purtroppo però manca ancora

una coorte di pazienti di adeguata numerosità i cui dati clinici siano raccolti in qualità per molti anni, in maniera precisa e

da personale con competenza adeguata. La validità e l’importanza di questi studi dipende anche dalla possibilità di disporre,

per ciascun paziente, di numerosi dati di diverso tipo. Infatti, oltre ai dati demografici sono importantissimi i le informazioni

raccolte alla diagnosi e negli anni successivi, relativi alla diagnosi, alla presenza di altre malattie eventualmente concomi-

tanti, alle terapie somministrate, alla attività fisica e al regime alimentare. Inoltre, in prospettiva, acquistano, particolare

importanza gli aspetti psicologici, i dati sull’insorgenza di effetti collaterali, immediati e/o tardivi dovuti alle terapie anti-

blastiche, eventuali dati genetici e ogni tipo di risultato analitico ottenuto sui campioni (tessuto, sangue) del paziente.

La piattaforma elettronica sviluppata dall’ISS per registrare tutti questi dati ha la caratteristica di poter gestire

in sicurezza tutte le fasi legate alla complessità di raccolta, trasferimento, e gestione di una elevata mole di

dati eterogenei. 

Inoltre un’altra caratteristica molto importante di tale piattaforma è la sua piena aderenza alle norme vigenti sul diritto di

privacy del paziente e quindi sul rispetto dei diritti etico-legali del paziente e dei suoi dati. Infatti, vengono inseriti sulla

piattaforma solo i dati pseudo-anonimizzati, il cui permesso al trasferimento e partecipazione al progetto è  stato approvato

dal paziente attraverso la sottoscrizione di un consenso informato specifico che spiega nel dettaglio al paziente i suoi

diritti e lo scopo del progetto. Il momento della firma del consenso informato è molto importante perché crea le basi per

una collaborazione consapevole alla realizzazione della collaborazione tra il paziente ed i suoi medici. Questo momento

è legato alla presa di coscienza da parte del paziente del progetto a cui partecipa, e ad una aumentata consapevolezza

del paziente di contribuire all’avanzamento delle conoscenze scientifiche nel linfoma. 

I dati della piattaforma costituiranno un prezioso serbatoio di informazioni a cui attingere per migliorare lo

scenario presente e contribuire a prevenire le complicanze associate alla malattia.  Infatti, dal risultato del-

l’analisi statistica del patrimonio dei dati raccolti, scaturiranno indicazioni cliniche sempre più precise sulle re-

lazioni tra malattia e terapie, tra linfoma (e suo follow up) e protocolli di attività fisica, tra complicanze e stili

di vita.   

Con la collaborazione attiva tra pazienti e sistema sanitario, si raccoglierà quel numero sufficiente di dati la cui analisi per-

metterà di migliorare sempre più la qualità di vita dei pazienti sia attraverso le terapie più adeguate sia attraverso la pre-

venzione delle complicanze associate alle terapie mediante anche un sapiente utilizzo di quella medicina identificabile con

l’attività fisica.
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IL SUPPORTO PSICOLOGICO FA PARTE DELLA CURA DEL PAZIENTE ONCOLOGICO

M. ANTONIETTA ANNUNZIATA

Psicologa, esperta di Psico-Oncologia,

ha coordinato nell’ambito del progetto sui lungo-viventi con Linfoma (CCM-2014),

il programma di screening e supporto psicologico dei pazienti coinvolti.

I progressi medici in oncologia hanno aumentato sensibilmente i tassi di sopravvivenza, producendo l’incremento del nu-

mero di persone libere da malattia e trattamenti da almeno 5 anni (lungosopravviventi). Una porzione considerevole di

questi pazienti è costituita da coloro che hanno contratto un linfoma. La condizione di lungo-sopravvivenza oncologica si

associa spesso ad effetti tardivi e/o a lungo termine che influenzano negativamente la qualità di vita. Nel caso di coloro

che hanno avuto un linfoma, oltre ad eventuali sequele mediche, si segnalano problemi cognitivi e  disagio psicologico. 

Con l’allungamento della vita media, inoltre, tali complicanze si combinano con i disturbi tipici dell’invecchiamento.

Il Progetto “Sviluppo di un nuovo modello di prevenzione delle patologie correlate ai trattamenti anti-tumorali nei pazienti

lungo-sopravviventi affetti da linfoma”, finanziato dal CCM2014, si ripropone di indagare la salute e la qualità di vita dei

pazienti affetti da linfoma in fase di trattamento e nei lungosopravviventi, con il duplice scopo (I) di monitorare il benessere

di questi pazienti offrendo loro una restituzione degli esiti e il tempestivo invio a programmi riabilitativi di sostegno; (II)

descrivere le specificità, in termini psico-sociali, dei pazienti con un’esperienza di linfoma (in atto o passata). 

I pazienti che aderiscono allo studio, vengono così sottoposti ad una valutazione accurata che comprende di-

versi aspetti psicologici (qualità di vita, distress emozionale, fatigue, funzionamento cognitivo) attraverso stru-

menti validi ed affidabili (cioè realmente informativi perché accuratamente messi a punto da esperti). Tale

valutazione comporta una restituzione personalizzata degli esiti al paziente. Naturalmente, i risultati ottenuti

sono anche molto utili al medico per una migliore conoscenza della sua  situazione psicologica. Quando la va-

lutazione evidenzia livelli sintomatici di sofferenza psico-emozionale, ai pazienti in trattamento viene offerto

un breve percorso di sostegno costituito da 3 colloqui psicologici clinici, quale occasione di riflettere con per-

sonale specializzato sulle difficoltà che si stanno incontrando.

Presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano al 01/09/2017 89 pazienti in trattamento (di cui 14 hanno completato

l’intera sequenza di valutazioni) e 71 long-term cancer survivors hanno aderito al Progetto.

I dati fin qui raccolti non permettono di trarre conclusioni. Tuttavia è possibile sostenere che l’attività è ben accettata (tassi

di rifiuto a partecipare <25%) e che negli interventi erogati si è affrontato un ampio ventaglio di tematiche.
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LA RIABILATAZIONE FISICA-PSICOLOGICA-SOCIALE: LA FORZA DEL GRUPPO

UDO HANKE

docente ed esperto di psico-pedagogia dell’esercizio fisico

http://www.spowi.hu-berlin.de/institut/sportpaedagogik/mitarbeiter/prof.-dr.-udo-hanke-2

In Germania l’idea di promuovere la terapia del movimento anche per i pazienti oncologici dentro e fuori l’ospe-

dale, risale al 1973….quando lo stesso progetto è stata applicato ad un gruppo di pazienti con ischemia mio-

cardica. Il primo “esperimento” di far fare l’esercizio fisico ,fuori dall’ospedale,  pazienti cardiopatici  in gruppi

di 20, tutti convalescenti dopo un episodio  di ischemia delle coronarie è stato fatto a Wiesloch (vicino ad Hei-

delberg) 44 anni fa seguiti da un medico internista (Dr H. Bergdolt) aiutato da un  neodiplomato in educazione

fisica (Il sottoscritto ). 

A quel tempo fummo considerati dei pazzi temerari che andavano contro la medicina ufficiale e la prudenza. Eravamo in

un tempo in cui la mobilizzazione precoce dei pazienti subito dopo procedure cliniche di urgenza (Fase-1 della riabilitazione)

e quella che si effettua subito dopo dalle 3 alle 4 settimane dopo l’infarto (Fase-2 della riabilitazione), non era assoluta-

mente la regola. Vi assicuro che negli anni 70 anche clinici molto esperti erano molto critici che si potessero organizzare

dei gruppi di pazienti che svolgessero un programma di esercizi fisici al di fuori dell’ospedale anche se erano seguiti da un

medico internista. Ma questa idea inizialmente molto avversata dalla medicina ufficiale crebbe come un’onda che si pro-

pago’ per tutta la Germania. Contro ogni previsione, il progetto Wiesloch, si è trasformato da “esperimento locale” ad

un progetto di dimensioni incredibili finendo per coinvolgere 6000 ambulatori e 120.000 pazienti. Dopo gli inizi un po’

carbonari, oggi questo approccio è considerato ottimale per i pazienti con cardiopatia ischemica ed è promosso dai car-

diologi di tutto il mondo.

Come può la storia di questo successo essere trasferita ai pazienti che hanno/ hanno avuto un Tumore?

Vi racconto cosa serve in Germania per poter mettere in piedi un programma di riabilitazione che sia considerato adeguato

a pazienti che hanno problemi di salute:

Che ci sia la supervisione medica per il gruppo ambulatoriale di pazienti che fanno un programma di esercizio fisico (nel

caso di pazienti cardiopatici è ovviamente obbligatorio un defibrillatore e un kit per le emergenze)

Che il gruppo non ecceda i 20 partecipanti per sessione di lavoro.

La disponibilità di istruttori esperti che abbiano fatto un training di base di almeno 60 ore e che abbiano poi fatto un ti-

rocinio pratico di almeno 120 ore allenando alla pratica dell’esercizio pazienti complessi con patologie che richiedano par-

ticolari attenzioni

Quando questi requisiti sono rispettati le stesse compagnie assicurative sono soddisfate e disponibili a pagare 6-7 euro a

paziente per ogni ora di esercizio 

Dopo tanti anni di esperienza con i pazienti abbiamo strutturato l’allenamento dei pazienti includendo: esercizi ad alta in-

tensità per la resistenza e la forza con esercizi all’aperto come il camminare, la bicicletta e il nordic-walking, e in relazione

alle condizioni fisiche del paziente e alla loro età: attività come l’acqua-gym e tecniche di rilassamento.

Basandomi sulla mia lunga esperienza come un istruttore di gruppi, coordinatore di programmi di riabilitazione

e insegante di istruttori, sono ormai profondamente convinto dell’enorme importanza che ha la formazione

di un gruppo per ottimizzare la riabilitazione psico-sociale dei singoli pazienti. Nel Gruppo si ha la possibilità

di condividere il percorso con altri pazienti che hanno storie diverse e che si trovano in punti diversi del loro
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percorso riabilitativo. Lo scambio di esperienze e la complicità  che si instaura consente  di  accelerare il recupero

psicologico ed emotivo del singolo individuo. Stimolare  la comunicazione, da parte del  medico coordina il

gruppo, divulgando ai pazienti utili informazioni  mediche ha inoltre un ruolo chiave nel promuovere l’aderenza

alle attività e la partecipazione attiva. 

Mi capita spesso nella conduzione dei gruppi di sentire pazienti che affermano” questo è il momento più bello della setti-

mana”. In un approccio orientato alla formazione del gruppo, queste espressioni sono indicative del successo dell’iniziativa

in quanto il benessere psicologico ed emotivo concorrono in modo importante al raggiungimento degli obbiettivi di miglio-

ramento della salute fisica come l’abbassamento della pressione sanguigna e il rafforzamento del sistema immunitario.

Benchè iniziali esperienze di “terapia del movimento” sono state iniziate in Germania nelle donne con tumore al seno

oltre 30 anni fa, solo recentemente sono stati avviati degli studi controllati press il centro nazionale per la ricerca sul Cancro

che si trova ad Heidelberg.I primi positivi risultati sono gia’ stati pubblicati su importanti riviste internazionali e traslati agli

istruttori che seguono i pazienti oncologici e gli allenano alla pratica dell’esercizio.  Mi congratulo quindi con la dott.sa

Cox e i suoi colleghi per l’iniziativa intrapresa con i pazienti oncologici e che mi auguro possa diffondersi in tutta Italia. Per

i pazienti e professionisti della sanità che volessero vedere tutto quello che stiamo facendo in Germania, possono collegarsi

al sito, dove sono disponibili molti materiali utili: https://www.nct-heidelberg.de/fileadmin/media/fuer_patienten/beratung/be-

wegung/OnkoAktiv/0706_Sport_und_Krebs_web.pdf 
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IL MEDICO DI FAMIGLIA PUO’ AVERE UN RUOLO CHIAVE NELL’INDIRIZZARE
I PAZIENTI ONCOLOGICI  A PRATICARE L’ESERCIZIO FISICO

CARLO GARGIULO

Medico di Famiglia, 

divulgatore e redattore in  programmi di Medicina rivolti alla divulgazione televisiva.

Per un medico con tanti anni di attività quale sono io, sentire un paziente a cui è stato diagnosticato un tumore che chiede

“Dottore posso praticare un’attività fisica?” sembra estremamente strano, per non dire impensabile. Di conseguenza, la

prima risposta che mi viene in  mente, ammesso che una domanda del genere venga formulata, sarebbe “beh direi che

fra le tante cose a cui dobbiamo pensare, forse l’attività fisica è quella che meno ci dovrebbe interessare”.

In realtà questa considerazione nasce, mi duole dirlo, dalla mia ignoranza sul tema. Ignoranza che non deriva da un corso

di  studi poco accurato o da un aggiornamento non costante, ma deriva da una difficoltà di comprendere con chiarezza

cosa voglia dire, oggi, essere portatore di una neoplasia.

Infatti, per chi, come me, ha studiato i tumori all’inizio della sua carriera, quando una diagnosi di tumore equivaleva ad

una condanna morte, la sola idea di prendere in considerazione qualunque azione non fosse protesa a sopravvivere, era

assolutamente impensabile, dal momento che un condannato a morte generalmente non si preoccupa delle sue condizioni

fisiche o di come fare per mantenerle.

Oggi la situazione è completamente cambiata, oggi una diagnosi di tumore, sia una neoplasia solida sia un tu-

more del sangue, nella maggior parte dei casi non rappresenta più, grazie al cielo, una condanna morte. 

Infatti, il paziente affetto da una neoplasia, grazie ai progressi dell’oncologia e ai progressi nel campo delle

terapie mediche, non è più un paziente a cui si dice “preoccupati di star bene per questo (poco) tempo che ti

rimane”, ma è un paziente che sempre di più ha davanti la prospettiva di diventare un malato cronico. E come

tutte le malattie croniche anche il tumore (quando cronicizza) ha bisogno di un aggiustamento dello stile di vita, ade-

guandolo a prerogative nuove, così come accade per una persona affetta da diabete, ipertensione o da una malattia car-

diaca. Non solo, ma anche psicologicamente il paziente deve essere aiutato a star bene.

Perche tutto cio accada, dunque, è utile mettere in campo anche l’attività fisica, consigliata da professionisti

attenti ed esperti del problema, adeguata alle condizioni fisiche, in modo tale che sia utile sia fisicamente che

psicologicamente, contribuendo a migliorare l’efficacia delle cure mediche, affiancandole. Mai come in questo

caso il detto “mens sana in corpore sano” è adeguato, tenendo ovviamente presente che l’aggettivo “sano” si

deve intendere sempre riferito alla condizione di un malato cronico.

Se dunque i miei colleghi medici di famiglia, non me ne vogliano gli amici e colleghi oncologi, sono anche in questa si-

tuazione il riferimento del paziente oncologico per tutte quelle “piccole incombenze“ del vivere quotidiano, non sarà poi

cosi difficile che al medico di famiglia venga rivolta la fatidica domanda che ho posto all’inizio “Dottore, ho visto (letto)

che l’attività fisica è utile, ma io potrei praticarla?”. Perché se è vero, come è vero, che questo  paziente è abituato a ri-

volgersi al “suo” medico fin da quando era piccolo, avendo trovato, magari, un medico di famiglia che gli ha risolto tanti

piccoli problemi del vivere quotidiano, anche oggi, nel momento in cui il problema è decisamente più grande, facilmente

tornerà da lui per avere la sua opinione ed il suo beneplacito in ogni situazione.

Ecco quindi che questo medico di famiglia deve essere in grado di dare una risposta, deve essere in grado di dare il consiglio

giusto e soprattutto deve essere in grado di dire “puoi fare o non puoi fare” sempre seguendo dei criteri di scientificità e

sempre in scienza e coscienza.
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Se quindi, da una parte, ben venga l’informazione al cittadino che lo guidi a chiedere, a fare domande e a cercare risposte,

dall’altra occorre che il MMG  sempre di più venga preparato, direi meglio formato, per affrontare le domande che un pa-

ziente sempre più informato gli porrà quotidianamente, quando avrà superato il momento più critico della sua malattia. 

Ecco quindi che una adeguata formazione trasformerebbe la mia prima risposta (quel “no” frutto di scarsa conoscenza),

non solo in un “si” convinto, ma anche in un “si” che potrebbe trasformarsi in una precisa indicazione verso un centro

sportivo/riabilitativo dove personale preparato saprebbe indicare il migliore esercizio, adeguandolo alle condizioni psicofi-

siche del soggetto in questione.

Tre parole quindi, per concludere, rappresentano il compendio di tutto ciò:

Informazione, Formazione e Competenza

per garantire sempre di più un futuro migliore al paziente oncologico ed il concreto supporto alla sua malattia.
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