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“ È necessario l’impegno di una classe medica più sensibile agli aspetti
umani, che non si deve preoccupare solo del corpo, ma anche della mente.
La mente è il luogo dove la medicina viene percepita.”
Umberto Veronesi
(Direttore scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia)
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1. Abstract
	
  
Backgroung
L’incidenza della malattia oncologica è in aumento (Baccetti et al. 2015).
L’invecchiamento della popolazione e l’aumento della sopravvivenza dei malati
oncologici incrementa l’incidenza della malattia neoplastica (Baccetti et al. 2015). Le
forme tumorali più frequenti sono il tumore dei polmoni, della mammella, della prostata
e del colon (Eggert et al. 2010).
Secondo gli studi un malato oncologico su tre ricorre alle terapie complementari per far
fronte e gestire gli effetti collaterali delle terapie antitumorali odierne e per miglirare la
qualità della propria vita (Baccetti et al. 2015).
Dolore, fatigue e nausea e vomito sono i tre sintomi ed effetti collaterali delle cure che
più di tutti vengono segnalati tramite gli studi e riferiti dai pazienti stessi (Eggert et al.
2010).
	
  
Scopo
Indagare l’utilizzo e l’efficacia dell’agopuntura applicata in un settore quale quello
oncologico, nello specifico compito della gestione di tre determinati sintomi, ossia
dolore, nausea e vomito ed infine la fatigue.
	
  
Metodologia
Il quesito di ricerca per questo lavoro di Bachelor è “Quali sono le indicazioni per
l’utilizzo dell’agopuntura e qual è il suo grado di efficacia per il trattamento degli effetti
collaterali causati dalle terapie antitumorali e dalla stessa malattia in ambito
oncologico?. Per poter rispondere il più obbiettivamente possibile si è decretato
l’utilizzato del metodo della Revisione della letteratura per la quale sono stati individuati
e analizzati , mediante parole chiave, diversi articoli reperiti grazie alle banche dati
(PubMed, Medline, Cochrane Library, ed Elsevier (Science Direct). Diversi sono stati i
criteri di inclusione ed esclusione dei suddetti articoli per poter essere considerati nella
revisione. Si è deciso di limitare la ricerca a tre effetti collaterali specifici: dolore, nausea
e vomito, fatigue/astenia. Tutti gli altri criteri di inclusione sono stati presentati ed
elencati nel capitolo dedicato alle tappe metodologiche.
Risultati
Per la revisione sono stati considerati 13 articoli dai quali è risultato che l’agopuntura da
alcuni autori è stata giudicata efficace per la gestione di determinati effetti collaterali,
mentre altri autori sostengono l’opinione opposta.
Conclusioni
Gli articoli e le revisioni considerate per questo lavoro di Bachelor affermano un certo
grado di efficacia dell’agopuntura nella gestione degli effetti collaterali causati dalle
terapie antitumorali, quasi tutti gli autori però ritengono che vi sia la forte necessità di
sviluppare ulteriori studi al fine di giungere a risultati concreti e affidabili.
Parole chiave
Oncology, Acupuncture, Symtoms management, Pain, Fatigue, Nausea and Vomit,
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2. Introduzione
In questo lavoro l’intenzione è quella di approfondire questo discorso prendendo come
punto focale l’utilizzo di una pratica originaria del mondo orientale che fa parte della
Medicina Tradizionale Cinese, l’agopuntura, nella gestione sintomatologica post
trattamento antitumorale dei pazienti oncologici.
L’obiettivo, anche se limitato a tre effetti collaterali specifici, è quello di comprendere
quale se l’agopntura sia in grado di alleviare o eliminare questi sintomi.
La malattia oncologica ha aumentato la sua incidenza annuale, soprattutto nei paesi più
sviluppati. I pazienti grazie allo sviluppo recente della tecnologia, trovano sempre più
materiale per rispondere alle loro domande in merito alla diagnosi e alla loro patologia.
Quello che non sanno è che il rischio di imbattersi in soggetti non qualificati è alto.
Per questo i professionisti della cura hanno il ruolo fondamentale nel mantenersi
aggiornati e competenti in merito all’argomento al fine di poter proporre un educazione
e un’informazione corretta, adeguata e professionale ai pazienti.
È fondamentale conoscere limiti e punti forti di entrambe le medicine così da saper
offrire il meglio di entrambe al fine di garantire ai pazienti il miglior percorso terapeutico
che sia personalizzato e che consideri tutte le sue sfere, biologica, psicologica, sociale
e spirituale.
Al fine di poter sviluppare qualche conoscenza nuova il lavoro è stato suddiviso in più
sezioni. Una parte di Background dove verranno presentati gli aspetti riguardanti la
malattia oncologica e l’agopuntura. Questa prima parte farà da supporto per poter
comprendere ciò che segue. Verrà quindi presentata una parte di Foregroud dove si
troveranno tutti quei capitoli più formali, ossia la metodologia, le motivazioni, gli obiettivi
che si vuole raggiungere, i risultati, la discussione. Infine troviamo le conclusioni con le
raccomandazioni per la pratica e gli sviluppi per la ricerca futura con i limiti presentati
dal lavoro.
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BACKGROUND
3. Malattia Oncologica
3.1 Introduzione
Il termine generico “Cancro indica in modo piuttosto generale ciò che s’intende come
“malattia tumorale maligna”(Lega Contro il Cancro 2007, Bonadonna 2001).
La visione e la concezione di questa malattia ha subito una forte evoluzione nel corso
del tempo (Grandi et al. 2009).
Secoli fa questa malattia era rappresentata come un male misterioso, incurabile e
invadente che s’impossessa della persona e della sua vita, e sulla base di questo si
pensava che ogni tentativo di curare e soprattutto di guarire le persone affette fosse
totalmente inutile (Grandi et al. 2009).
Questo accadeva a causa dell’ignoranza che esisteva in merito all’eziologia e alla
patogenesi di questa malattia (Grandi et al. 2009).
Al giorno d’oggi si parla di tumore come se fosse un’unica malattia, in realtà studi e
conoscenze sviluppatesi nel corso degli ultimi decenni hanno elucidato come esistano
molteplici tipologie della malattia, in funzione della loro epidemiologia, eziologia,
localizzazione, insorgenza ed evoluzione, tipo di mutazione ed alterazione del gene e
molti altri fattori (Steward et al. 2014, Bonadonna 2001).
Il tumore è una formazione neoplastica composta da tessuto patologico caratterizzata
da una proliferazione incontrollata, anomala e non coordinata; la malattia inoltre
attraversa molteplici stadi, processo denominato “Multistep Carcinogenesis” composto
da tappe di diverso genere e stimolato da fattori genetici ed ambientali, per questo è
definibile evolutiva (Bonadonna 2001, Bianco 2007).
Il tumore può assumere carattere maligno, e quindi avrà la capacità di metastatizzare
tramite diffusione nei tessuti adiancenti, oppure benigno, queste cellule non
svilupperanno la capacità di metastatizzare (Beer H. et al. 1999, Bianco 2007, Lega
Contro il Cancro 2007).
Grandi e colleghi (2009) sostengono che il cancro giorno dopo giorno, lentamente si
infiltri nell’organismo e che cresca esponenzialmente. Le cellule che si sono replicate
senza uno scopo o un fine formano una popolazione, che invade indifferente i tessuti
circostanti interrompendo così le funzioni degli organi, disturbando e interferendo con le
comunicazioni tra le altre cellule, facendo razzia delle risorse che incontra e
distruggendo infine l’integrità del corpo mediante cancellazione delle relazioni tra gli
elementi che lo costituiscono (Grandi et al. 2009).

3.2 Incidenza e prevalenza dei tumori nel mondo
Al giorno d’oggi il cancro e le molteplici problematiche che ruotano intorno ad esso (il
carico economico dovuto alla perdita di produttività e ai costi associati alla malattia e
alle terapie, gli effetti dovuti al cancro ed alle terapie antitumorali che si protraggono a
lungo che hanno un impatto sulla qualità di vita per chi sopravvive alla malattia) nel
tempo hanno un significativo impatto sulla popolazione. (National Cancer Institute 2015)
Il cancro può fondamentalmente colpire qualsiasi essere umano, ma vi sono sostanziali
differenze che ne identificano un preciso tipo associato ad uno specifico luogo del
mondo, ad una determinata cultura, alle abitudini di vita, all’alimentazione, eccetera
(Steward et al. 2014).
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Nel mondo i paesi con maggiori risorse risultano essere i più esposti al rischio di tumore
per quanto riguarda l’incidenza, al contempo, sono coloro che godono dei migliori
sistemi di rilevazione, diagnostica e trattamento (Steward et al. 2014).
Secondo lo stesso autore, Steward e colleghi (2014), anche il più alto tasso di
prevalenza dei tumori risulta essere nei paese più sviluppati.
Più del 60% dei casi di cancro a livello mondiale è stato riconosciuto in Africa, Asia e
Centro e Sud America. Le stesse nazioni riscontrano circa il 70% delle morti a causa
della malattia oncologica (steward et al. 2014).
L’incidenza mondiale, che risulta essere di circa 14,1 milioni è prevalentemente diffusa,
secondo Steward e colleghi, in determinate parti del mondo come Europa (24,4%), Cina
(21,8%), Est e Centro Asia (16,8%) e Nord America 12,7%).
Secondo l’autore sopraccitato, nel 2012 sono stati stimati circa quattordici milioni di
nuovi casi di cancro e otto milioni di morti correlate a cancro.
Lo stesso autore conferma che questa patologia costituisca la causa maggiore di
morbidità e mortalità al mondo e che questa colpisca le popolazioni di qualsiasi paese o
nazione (Steward et al. 2014).
Sempre secondo Steward e colleghi (2014) nel 2012, tra gli uomini, i cinque tipi di
cancro più frequentemente diagnosticati sono stati al polmpone (16,7% del totale), alla
prostata (15,0%), al colon-retto (10,0%), allo stomaco (8,5%) e infine al fegato (7,5%).
Nelle donne invece i cinque cancri più soventemente diagnosticati sono il tumore alla
mammella (25,2 del totale), al colon-retto (9,2%), ai polmoni (8,7%) alla cervice (7,9%)
e infine il tumore allo stomaco (4,8%), (Steward et al. 2014, Eggert et al. 2010).
Tra la popolazione maschile mondiale il cancro polmonare detiene il maggiore tasso di
incidenza con il 34,2% per centomila abitanti, e quello alla prostata è il secondo in
quanto a incidenza con una percentuale del 31,1% per centomila abitanti (Steward et
al. 2014).
Per quanto riguarda la popolazione femminile, sempre nel 2012, il cancro alla
mammella rappresenta il cancro con maggiore tasso di incidenza in assoluto con una
percentuale del 43,3% per cento mila abitanti, valore considerato più alto di qualsiasi
altro tipo di cancro. Il secondo posto per quanto riguarda l’indicenza mondiale è
detenuto dal cancro del colon-retto con una percentuale del 14,3% per cento mila
abitanti (Steward et al. 2014).
Negli uomini la forma di cancro con più alto tasso di mortalità è il tumore ai polmoni,
mentre per le donne si tratta del tumore alla mammella (Steward et al. 2014).

3.3 Eziologia e Prevenzione
Cause e fattori di rischio
Non è realmente possibile determinare con assoluta certezza il motivo/causa per il
quale qualcuno sviluppa una malattia tumorale e qualcun altro no (National Cancer
Institute 2015). Il National Cancer Institute (2015) afferma che le ricerche effettuate
hanno mostrato che alcuni fattori di rischio possono incrementare questa vulnerabilità
alla malattia. Alcuni dei rischi identificati, come il diventare anziani, non possono essere
evitati, altri invece, come il fumo, si (National Cancer Institute 2015).
Il processo di crescita neoplastica è dettato e stimolato da fattori genetici e ambientali
(Bianco 2007, Grandi et al. 2009).
Alcuni dei fattori responsabili dell’avvento di una malattia tumorale sono: il consumo di
tabacco, il consumo di alcool, le infezioni, i fattori riproduttivi e ormonali, l’alimentazione,
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l’occupazione e lavoro, le radiazioni (raggi ionizzanti ultravioletti e elettromagnetici), l’
inquinamento dell’aria, dell’acqua e del terreno, la farmaceutica, i fattori cancerogeni
naturali, ed infine l’ereditarietà e famigliarità (Steward et al. 2014, Bianco 2007, Grandi
et al. 2009).
Il portale online “National Cancer Institute” (2013) sostiene quanto riferito dagli autori
sopraccitati, aggiungendo alcuni fattori e classificando le cause e i fattori di rischio della
malattia oncologica in specifiche categorie quali: Fattori chimici e/o ambientali (Asbesto,
Formaldeide, eccetera), Cibo (alcool, Acrilamide, agenti chimici e alte temperature di
cottura, dolcificanti articificali, eccetera) Fattori genetici (BRCA1 e BRCA), Ormoni
(Dietilstillbestrolo (DES)), Infezioni (HIV, HPV, Helicobacter Pilori), Radiazioni (telefoni
cellulari, esposizione a campi magnetici, Radon, Tomografia Computerizzata Assiale,
eccetera), Luce solare, Consumo di tabacco, Peso ponderale e attività fisica (obesità,
eccetera), Altro (stress psicologico).

3.4 Terapie antitumorali
Premessa
Il motivo per il quale è necessario proporre un capitolo che ponga un focus sugli effetti
collaterali correlati alle terapie antitumorali o alla malattia tumorale stessa sta nel fatto
che il quesito di ricerca per questo lavoro è di verificare, tramite la letteratura scientifica,
se l’agopuntura abbia un effetto benefico proprio su questo aspetto, ossia gli effetti
collaterali, che nello specifico saranno il dolore, la nausa-vomito (CINV) e l’astenia.
Più avanti nel corso del lavoro verranno elucidate le motivazioni che hanno spinto a
scegliere questi 3 specifici effetti collaterali.
In questo capitolo quindi saranno esposte e spiegate brevemente quali sono le
principali terapie coinvolte nell’insorgenza di questi tre disturbi. Le terapie che verranno
rapidamente approfondite sono la chirurgia, le terapie farmacologiche (Chemioterapia,
Terapia antiormonali e Immunoterapia), e la radioterapia (Eggert et al. 2010).
L’evoluzione ha rilevato una maggiore efficacia se più trattamenti venivano applicati
contemporaneamente (Eggert et al. 2010).
Durante l’iter terapeutico infatti le terapie possono essere accostate tra loro al fine di
raggiungere il migliore risultato possibile (Lega Svizzera Contro il Cancro, Eggert).

3.4.1 Chirurgia
Secondo Eggert e colleghi (2010) la chirurgia è riconosciuta come il più antico metodo e
nel trattamento e nella cura del cancro rimane quello più efficace. È utilizzata anche in
fase diagnostica e per il trattamento di alcuni tumori (Eggert et al. 2010).
Anche la Lega Svizzera Contro il Cancro conferma quanto detto da Eggert e colleghi
(2010), ovvero che la chirurgia è attualmente il rimedio più comune per la cura dei
tumori (lega Svizzera Contro il Cancro 2004).
Questa tecnica assume un nome diverso in funzione dello scopo decretato e degli
obiettivi che si vuole raggiungere (Lega Svizzera Contro il Cancro 2004).
Si parla invece di chirurgia curativa quando lo scopo è di ottenere una cura radicale o
la stabilizzazione del paziente a lungo termine. Può consistere nell’amputazione
dell’intero organo o nell’asportazione di una sezione, più eventualmente una porzione di
tessuto adiacente per una maggiore sicurezza (Lega Svizzera Contro il Cancro 2004,
Eggert et al. 2010).
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Quando la chirurgia curativa non è più effettuabile, si ricorre alla chirurgia palliativa.
Essa interviene quando lo stadio della malattia risulta essere avanzato, quando la
massa è situata in una zona nella quale è difficile giungere, oppure in casi in cui vi è già
la presenza di metastasi non operabili. Lo scopo principale di questa terapia è di
migliorare la qualità di vita tramite l’attenuazione dei dolori e la limitazione e
prevenzione di complicazioni e altri effetti collaterali provocati dalla malattia (Lega
Svizzera Contro il Cancro 2004, Eggert et al. 2010).
Infine è possibile eseguire una chirurgia a scopo preventivo, un intervento di tipo
profilattico che si basa sui caratteri genetici di alcune tipologie di cancro. I soggetti che
risultano “a rischio” vengono sottoposti a esami specifici regolari (Lega Svizzera Contro
il Cancro 2004, Eggert et al. 2010).

3.4.2 Terapia farmacologica
Chemioterapia
La chemioterapia agisce a diverse fasi del ciclo cellulare, arrestando la loro crescita e/o
la divisione e portandole alla morte cellulare o all’apoptosi. Nella prospettiva migliore
distruggono le cellule tumorali dell’organismo (Lega Svizzera Contro il Cancro 2009).
Secondo la Lega Svizzera Contro il Cancro esistono diversi e specifici citostatici che
vengono utilizzati in momenti differenti dell’iter terapeutico. Possono essere utilizzati
singolarmente o mediante combinazione di più farmaci. Per un’azione più efficace è
possibile accostarli alla radioterapia. Nel caso ve ne fosse la necessità il loro utilizzo è
impiegato per la riduzione della massa tumorale anticipatamente ad un intervento
chirurgico (terapia neoadiuvante) (Lega Svizzera Contro il Cancro 2009).
Mentre è plausibile l’assunzione di terapia farmacologica antitumorale anche a seguito
di un intervento chirurgico (terapia adiuvante) al fine di ridurre il rischio di recidiva e
l’origine di metastasi (Lega Svizzera Contro il Cancro 2009).
Un limite importante di questa terapia è che danneggia anche le cellule sane
caratterizzate da una crescita molto rapida (midollo osseo, mucose, follicoli piliferi,
cellule seminali e ovociti), inibendone la proliferazione, motivo per il quale possono
presentarsi fastidiosi effetti collaterali (Lega Svizzera Contro il Cancro 2009).
Le cellule sane si rigenerano mentre quelle tumorali muoiono (Lega Svizzera Contro il
Cancro 2009).
La sfida odierna è quella di sviluppare trattamenti sempre più efficaci per alleviare gli
effetti collaterali di qualsiasi tipologia di terapia antitumorale (National Cancer Institute
2015).
Terapia antiormonale
Questo tipo di terapia è comunemente utilizzata per contrastare quelle forme di cancro
che sono sensibili all’azione degli ormoni (Eggert et al. 2010).
Alcuni ormoni prodotti dal corpo possono generare la neoformazione tumorale, perciò
sono nati farmaci in grado di occupare le sedi dove questi ormoni normalmente si
legano, di inibire la produzione centrale di questi specifici ormoni e infine di ridurre la
quantità degli stessi nel sangue (Lega Svizzera Contro il Cancro 2009).
La gestione degli ormoni nel corpo è regolata anche tramite asportazione delle
ghiandole responsabili della produzione di quegli specifici ormoni (estrogeni,
progesterone e testosterone) che nutrono e favoriscono la crescita della malattia
(Eggert et al. 2010).
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Questo trattamento viene generalmente applicato in concomitanza o al termine di altre
terapie, come la chirurgia, la chemioterapia o la radioterpia. Può durare diverso tempo,
perciò provocare effetti collaterali quali vampate di calore, sudorazione, stanchezza,
nausea/vomito, alopecia, prurito e dermatiti, eccetera (Eggert et al. 2010, Lega Svizzera
Contro il Cancro 2009).
Immunoterapia
Fanno parte di questa terapia sostanze come l’Interferone e l’Interleuchina che vengono
prodotti in modo sintetico in laboratorio. Insieme ai vaccini tumorali queste favoriscono
l’attivazione e la proliferazione di alcune cellule del sistema immunitario. È plausibile
utilizzare questo tipo di terapia per un ristretto gruppo di tumori come il mieloma, il
melanoma maligno, alcuni tipi di leucemie, eccetera (Lega Svizzera Contro il Cancro
2009).
Anche questa terapia produce alcuni effetti collaterali tra cui febbre, brividi, dolori alla
testa e alle ossa. In un secondo tempo possono comparire stanchezza, problemi
psichici (depressione e mancanza di concentrazione),e perdita di peso. L’evoluzione ha
portato rilevare una maggiore efficacia se più trattamenti venivano applicati (Eggert et
al. 2010).

3.4.3 Radioterapia
Circa il 60% dei pazienti con cancro ricevono un terapia radiante nel corso del loro iter
terapeutico (Eggert et al. 2010).
La radioterapia sfrutta proprietà derivanti dalle radiazioni ionizzanti quali raggi X, raggi
gamma e radiazioni con particelle al fine di distruggere le cellule tumorali (Lega
Svizzera Contro il Cancro 2010).
Esistono diverse tipologie di terapia radiante perciò, interisciplinariamente, in base al
tipo di tumore e allo stadio della malattia si stabiliscono obiettivi e principi terapeutici
adeguati (Lega Svizzera Contro il Cancro 2010).
La radioterapia, come la chiemioterapia, non è mirata unicamente alle cellule tumorali
per cui anche le cellule sane vengono colpite, questo provoca dei disturbi termporanei
(Lega Svizzera Contro il Cancro 2010).
Lo scopo di questa tecnica può essere di tipo curativo (perché si aspira alla guarigione)
o palliativo (per alleviare i sintomi) in base all’obiettivo. (Esistono diverse tipologie di
terapia radiante perciò, interisciplinariamente, in base al tipo di tumore e allo stadio
della malattia si stabiliscono obiettivi e principi terapeutici adeguati (Lega Svizzera
Contro il Cancro 2010).
Anche per la radioterapia si può effettuare un intervento adiuvante, ossia
successivamente all’intervento chirurgico con il fine di ridurre la probabilità di recidive,
oppure neoadiuvante il quale ha lo scopo di ridurre la massa tumorale anticipatamente
all’intervento chirurgico (Lega Svizzera Contro il Cancro 2010).
Grazie alla tecnologia sono nati strumenti che possono fare in modo che i raggi sia
sempre più mirati alle cellule malate al fine di ridurre gli effetti collaterali, un esempio è
la radioterapia stereotassica, una tecnica mirata e ad alta precisione delle irradiazioni
(Lega Svizzera Contro il Cancro 2010).
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3.5 Effetti collaterali
	
  
Premessa
Innanzitutto è necessario precisare che non tutti i sintomi collaterali verranno trattati,
nello specifico verranno invece indagati il dolore, la fatigue/astenia e infine la nausea e
il vomito. In questo capitolo verranno illustrate le motivazioni per le quali si è scelto di
approfondire questi sintomi piuttosto che altri.
Esistono elementi indicatori per l’insorgenza degli effetti collaterali e sono: 1. Il tipo di
farmaco, 2. Il dosaggio prescritto, 3. La tolleranza individuale al farmaco e lo stato
generale di salute (Lega Svizzera Contro il Cancro 2010).

3.5.1 Dolore
La ragione principale per cui è stato deciso di indagare in merito al sintomo “dolore” sta
nel fatto che il dolore è il sintomo chiave che guida verso la diagnosi di cancro
(European Oncology Nursing Society).
Uno dei motivi per cui è stato scelto il dolore e il fatto che è uno dei più frequenti sintomi
nella malattia tumorale, infatti più della metà dei pazienti dichiarano di provare questa
sensazione nel corso della malattia (Eggert et al. 2010).
Il dolore è un processo complesso e multidimensionale, può quindi coinvolgere elementi
fisiologici ma anche emozionali e psicologici (Eggert et al. 2010).
Questo sintomo può essere causato dalla malattia stessa oppure essere secondario
all’iter farmacologico antitumorale. Esso però può anche essere causato dai trattamenti
chirurgici, da manovre invasive, dalla radiazione, oppure dalla chemioterapia (Eggert et
al. 2010).
Sono infatti prescritti alcuni punti generali per il trattamento e per la gestione del dolore
oncologico (GB34, CV6, ST36, eccetera) ed altri punti invece più specifici in base
all’origine dello stesso (testa: DU14, ST8; torace LI4, GB34; addome: CV4, CV6;
eccetera) (Baccetti et al. 2015).
Il dolore può presentarsi come acuto (chirurgia) oppure cronico (a seguito di una
mastectomia), (Eggert et al. 2010).
I pazienti con stadio avanzato di tumore sono coloro che riportano la maggiore
frequenta di questo sintomo (Eggert et al. 2010).
Questo dolore è definito come un’esperienza sensitiva ed emozionale associata con
reale o potenziale danno dei tessuti (Eggert et al. 2010).
Nel testo intitolato Cancer Basics di Julie Eggert, gli autori McCafery e Pasero
affermano che il dolore è qualsiasi cosa che la persona che lo sta provando dice che
sia, ossia che esiste in qualunque momento essa dice di averlo. (Eggert et al. 2010)
È possibile comunque procedere ad un assessment del dolore tramite la misurazione
sulla scala VAS (Visual Analog Scale), (Eggert et al. 2010).
Esistono diverse barriere che ostacolano la gestione del dolore oncologico, ad esempio
la paura della dipendenza o della tolleranza ai farmaci (Eggert et al. 2010).
I pazienti riportano la paura degli oppioidi in quanto vengono associati al processo di
morte (Eggert et al. 2010).
A queste paure si aggiunge anche quella legata agli effetti collaterali, inefficaci dosi
prescritte, e la scarsa gestione degli effetti collaterali (Eggert et al. 2010).
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3.5.2 Nausea e vomito
	
  
Le linee guida prodotte dalla Multinational Association of Supportive Care in Cancer e
dalla Società Europea per l’Oncolgia Medica affermano che nausea e vomito
“anticipatori” sopravvengono all’incirca nel 20% dei pazienti entro il quarto ciclo di
trattamento (Federazione Nazionale Colleghi Infermieri).
La nausa e il vomito sono due degli effetti collaterali della chemioterapia più temuti dai
pazienti e sono inoltre i due eventi avversi più frequenti, con un tasso del 10% circa per
la nausea e del 2% circa per il vomito, tasso che tende comunque ad aumentare in
funzione dell’aumento del numero di cicli effettuati (Eggert et al. 2010, Federazione
Nazionale Colleghi Infermieri).
La nausea e vomito causati specificatamente dalla terapia chemioterapia sono definiti
CINV (Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting) (Eggert et al. 2010).
Questi due sintomi sono spesso associati l’uno all’altro ma non per forza si presentano
insieme contemporaneamente (Eggert et al. 2010).
Alcuni studi effettuati hanno dimostrato che la zona del cervello responsabile per la
sensazione di nausea e vomito sia una singola regione della medulla, conosciuta come
centro del vomito (Eggert et al. 2010).
Oltre alla chemioterapia e alla radioterapia vi sono altre cause per l’insorgenza di
questo sintomo. Occlusioni intestinali, aumentata pressione intracranica correlata alla
massa tumorale, problematiche renali, sbilancio elettrolitico, disfunzioni vestibolari e
altre terapie medicamentose come gli oppioidi possono esserne la causa (Eggert et al.
2010, (Lega Svizzera Contro il Cancro 2009).
Sono due sintomi importanti da gestire in quanto possono influenzare negativamente la
compliance ai trattamenti e soprattutto la sopravvivenza alla malattia (Eggert et al.
2010).
La popolazione femminile è quella più colpita, e soprattutto chi di loro ha sofferto di
nausea in gravidanza (Federazione Nazionale Colleghi Infermieri).
Coloro che durante il percorso di malattia hanno già sofferto di nausea e vomito
saranno più predisposti ad una ricorrenza di essi.
Anche per quanto riguarda i costi, questi aumentano sino a circa il 30% in più quando
questo sintomo non è adeguatamente controllato (Federazione Nazionale Colleghi
Infermieri).

3.5.3 Astenia/Fatigue
La Lega Svizzera Contro il Cancro (2009) afferma che molti dei pazienti oncologici
riportano sensazione di grande stanchezza, durante la chemioterapia.
L’astenia è una sensazione soggettiva, generatrice di stress e persistente senso di
stanchezza e spossatezza, non proporzionale all’attività fisica svolta, e sovente non
alleviato da sonno o riposo (Federazione Nazionale Colleghi Infermieri).
La fatigue può influenzare negativamente la sfera fisica, mentale ed emotiva del
paziente (Federazione Nazionale Colleghi Infermieri).
Ha un significativo impatto sulle capacità funzionali (Associazione Italiana di Oncologia
Medica 2011) e questo è un motivo per il quale si è deciso di indagarlo più
specificatamente.
L’Associazione Italiana di Oncologia Medica (2011) e l’autore Posadzki e colleghi
(2013) riferiscono che la frequenza di questo sgradevole effetto collaterale varia a
dipendenza della fase del trattamento in cui in quel momento si trova il paziente. Nello
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specifico Posadzki afferma che la percentuale di frequenza alla diagnosi di tumore è del
40%, del 90% nei soggetti trattati con radioterapia e del 80% nei pazienti che assumono
chemioterapia.
L’associazione Italiana di Oncologia Medica aggiunge che la percentuale di frequenza
alla diagnosi è del 10% in caso di carcinoma mammario e prima di iniziare la terapia
adiuvante. Durante il trattamento con terapie antitumorali quali chemioterapia la
frequenza varia dal 59% al 96%, mentre con radioterapia si situa tra il 65% e il 100%.
Fino a cinque anni dalla fine della chemioterapia adiovante per carcinoma mammario la
percentuale di frequenza si presenta tra il 19% e il 38%. In caso di malattia avanzata
56% e infine una frequenza del 78% in fase terminale. Da notare che le cifre fornite
dall’autore Posadkzi e colleghi (2013) sono più attuali.
Le cause dell’astenia possono essere il tumore in sé e le sue complicanze, i sintomi
fisici del cancro o del trattamento (dolore, dispnea, disfagia), le comorbilità (diabete
mellito, scompenso cardiaco), e sintomi psicologici comportamentali (ansia,
depressione o insonnia) (Federazione Nazionale Colleghi Infermieri).
Questo sintomo può potenzialmente insorgere prima, durante e anche dopo il
trattamento antitumorale, è purtroppo sottostimato e nella maggior parte dei casi (73%)
non è riconosciuto tempestivamente (Associazione Italiana di Oncologia Medica 2011,
Federazione Nazionale Colleghi Infermieri).
È necessaria di un’adeguata gestione della fatigue in quanto i pazienti riferiscono una
forte mancanza di energia, dispnea, alterazioni cognitive come difficoltà di pensare e
prendere decisioni, tachicardia, depressione, alterazioni del sonno, scarsa motivazione
a svolgere qualsiasi tipo di attività (anche per brevi tratti) (Federazione Nazionale
Colleghi Infermieri).
Al fine di poter proporre la migliore presa in carico è inoltre opportuno effettuare uno
screening (dove si accertano presenza e intensità), una valutazione, gli interventi di
correzione e sostegno e infine una rivalutazione.
Sono state create diverse scale di valutazione che vanno ad indagare molteplici
indicatori come ad esempio l’impatto sulla vita dei pazienti, dell’intensità e del tipo di
astenia con cui si è confrontati (Dittner et al. 2004).
Una di queste scale di valutazione è ad esempio la “Fatigue Severity Scale” (FSS)
molto nota e tra le più frequentemente utilizzate, la quale analizza per l’appunto la
misura in cui la fatigue influisce su alcune funzioni specifiche, anche in ambito
oncologico (Dittner et al. 2004).
Esistono altre scale di valutazione più specifiche per l’ambito oncologico, una di queste
è la “Rothen Fatigue Scale”, fornisce informazioni limitate ed è utile utilizzarla come
strumento di rapida valutazione della fatigue (Dittner et al. 2004).

4. Medicina Tradizionale Cinese e Agopuntura
4.1 Cenni storici sulla Medicina Tradizionale Cinese e sull’Agopuntura
È noto che l’agopuntura venga praticata in Cina e in alcuni paesi asiatici da oltre tremila
anni (National Cancer Institute 2015, Baccetti et al. 2015).
Corbellini (2005) e Rankin-Box (2002) concordano sul periodo durante il quale
idealmente nacquero le prime concezioni sulla medicina tradizionale cinese, ossia tra il
300 a.C. e il 100 a.C.
Venne tra il 220 a.C. e il 220 d. C. stilato il più antico e autentico documento di medicina
interna, intitolato “Canone di medicina interna dell’Imperatore Giallo” (Corbellini 2005,
Cohen et al. 2005, National Cancer Institute 2015).
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Anche Rankin-Box conferma l’esistenza di questo trattato sostenendo che in esso
fossero riportate “le basi teoretiche della medicina cinese”.
La concezione che sta alla base delle teorie della Medicina Tradizionale Cinese è il
concetto che l’uomo sia in stretta relazione con l’universo che si trova intorno ad egli
(Baccetti et al. 2015).
L’ uomo è infatti ritenuto il tramite tra cielo e terra, ossia tra Yang e Yin (Merati et al.
2005).
Dopo aver gettato le basi avvenne lo sviluppo di altre teorie come quella delle “cinque
fasi” (Wu xing) o “cinque Elementi”, ossia: legno, fuoco, terra, metallo e infine acqua.
Questi cinque elementi sono strettamente correlati tra loro, ed anch’essi sono generati
l’uno dall’altro (Merati et al. 2005).
La seconda importante teoria è quella delle forze Yin e Yang, energie al contempo
opposte e complementari le quali sono in grado di generarsi l’un l’altra (Corbellini 2005,
Rankin-Box 2002).
Lo “Yang” rappresenta l’eccesso, il cielo, il sole, la luce, il giorno, l’uomo, la forza, la
superficie, il calore, il movimento, l’attività e ciò che è acuto e recente. Al contrario la
parte “Yin” rappresenta il freddo, la lentezza, l’indolenza, la passività, il deficit, la terra,
la luna, il buio, la notte, la donna, l’acqua, la profondità e ciò che è cronico (Merati et al.
2005, Rankin-Box 2002).
Ogni cosa possiede entrambi gli elementi (Yin e Yang) in maniera variabile (Merati et al.
2005).
La teoria dei cinque Elementi e quella Yin/Yang appartengono all’approccio naturalistico
e ne rappresentano la base teorica (Corbellini 2005).
L’elemento fondamentale e caratterizzante della Medicina Tradizionale Cinese sta nella
concezione che la vita origini da un’energia chiamata “Qi” che secondo la scuola
Taoista è definito come “soffio vitale” (Corbellini, 2005).
Ma dove scorre quindi questa energia? Contemporaneamente alla nascita delle teorie
Yin/Yang e dei cinque elementi nacque la concezione dei “Meridiani”, definiti come
“linee preferenziali”, canali entro i quali il soffio vitale (QI) fluisce, che collegano il corpo
dagli organi interni alla cute e all’universo che lo circonda (Merati et al. 2005, RankinBox 2002, Baccetti et al. 2015).
Il loro scopo principale è quello di assicurare unità e coordinazione tra le diverse zone
corporee interne ed esterne, fra il basso e l’alto e fra gli organi e le viscere (Baccetti et
al. 2015).
Secondo la teoria filosofico-energetica che è presente alla base della Medicina
Tradizionale Cinese, ne esistono dodici i quali sono suddivisi in sei meridiani Yang (che
originano dalle mani) e sei meridiani Yin (che originano dai piedi), (Merati et al. 2005).
Essi non corrispondono a siti anatomici predefiniti (Cohen et al. 2005).
Esistono infatti anche alcuni punti definiti “punti extra” o “punti locali” che non si trovano
in asse con i noti meridiani e che risultano più dolenti al tatto (Baccetti et al. 2015).
I meridiani Yin includono polmoni, milza, cuore, reni, pericardio e fegato, mentre i
meridiani Yang comprendono stomaco, intestino crasso, intestino tenue, vescica, “triple
energizer” e cistifellea (Liao 2013).
Ogni Meridiano ha un tempo di massima attività (all’incirca di due ore) e un tempo di
minima attività durante la giornata. Questo permette in base all’orario di insorgenza del
disturbo di identificare la malattia, permettendo così anche di definire una terapia
adeguata (Merati et al. 2005).
Ognuno di questi canali prende il suo nome in base all’organo al quale appartiene, ad
esempio: “Pericardio 6” oppure “Cistifellea 30”.
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Se l’energia che scorre attraverso i meridiani fluisce in modo equilibrato vi sarà assenza
di malattia, se invece l’energia vitale (“Qi”) dovesse interrompersi, a causa di uno
squilibrio delle energie Yin e Yang, la conseguenza sarà un compromesso
funzionamento dei sistemi viscerali e dei fluidi vitali e a quel punto si manifesterà la
malattia (Merati et al. 2005, Corbellini 2005).
A dipendenza di come si verifica questa ostruzione del flusso energetico si potranno
presentare malattie da eccesso o carenza di Yang oppure da eccesso o carenza di Yin,
e squilibri che possono essere identificati come localizzati o generalizzati (Merati et al.
2005).
Sulla base di queste concezioni si cominciò a comprendere la funzione degli organi e i
meccanismi che portano alla malattia (Rankin-Box 2002).
Merati e colleghi (2005) riportano un’affermazione che proviene dalla concezione
occidentale della medicina, più precisamente dalla Medicina Tradizionale Cinese
(MTC), ossia: “Non esiste la malattia, ma l’uomo ammalato.”, la causa principale di una
malattia è infatti, come già affermato, il blocco del flusso Qi (Merati et al. 2005).
A questo proposito Gilberto Corbellini (2005) riferisce che nella MTC vi siano alcuni
interventi da poter effettuare al fine di prevenire i disturbi, come: la corretta
alimentazione, l’esercizio fisico, la meditazione, l’agopuntura e l’autocontrollo sessuale.
Questi interventi permettono di mantenere stabile il nostro Qi.
In particolare l’agopuntura è rappresentata nella gestione di un’ostruzione del flusso,
come una chiave che permette ad esso di riprendere il suo corso (Merati et al. 2005).
Nel prossimo capitolo verrà esplicitato nel dettaglio come funziona la tecnica
dell’agopuntura.
	
  

4.2 Fondamenta teoriche dell’Agopuntura e visione della malattia
	
  
È fondamentale per la comprensione dei prossimi capitoli di questo lavoro di Bachelor
poter acquisire qualche breve nozione riguardante le tecniche dell’Agopuntura.
L’agopuntura ha la sua origine nella Medicina Tradizionale Cinese (O’Regan et al.
2010).
La teoria generale dell’agopuntura, come detto in precedenza, è basata sulla premessa
che le funzioni corporee siano regolate da un energia (soffio vitale) chiamata “QI”
(O’Regan 2010, Baccetti 2015) la quale scorre nel corpo, ed interruzioni di questo
flusso possono causare malattia (Liao 2013).
Questa energia è suddivisa in tre tipologie ossia la “wei qi” (energia difensiva), la ying qi
(energia nutritiva) ed infine la yang qi (energia ereditaria), (Baccetti 2015).
La Medicina Tradizionale Cinese si basa sulla concezione che il corpo sia in grado di
autoregolarsi e autocorreggersi (Rankin-Box 2002), ma nel momento in cui, per qualche
motivo non risulta più in grado di mantenere il suo equilibrio, (causando perciò
un’ostruzione del flusso vitale), l’utilizzo dell’agopuntura mediante l’inserimento di aghi
sottili e la stimolazione di determinati punti (utilizzando, se necessario, differenti
modalità) costituisce un valido aiuto nella correzione o nel riallineamento del Qi
(Rankin-Box 2002, O’ Regan et al. 2010).
L’Istituto Nazionale della Salute (NIH) americano ha definito l’agopuntura come una
famiglia di procedure che comprende la stimolazione di siti anatomici sulla pelle tramite
una varietà di tecniche.
Il meccanismo più studiato della stimolazione dei punti di agopuntura, definiti
“Acupoints”, utilizza per l’appunto la penetrazione della cute tramite aghi fini, solidi e
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metallici, i quali vengono manipolati manualmente o tramite stimolazione elettrica (Liao
2013, Lu 2005, Qiu 1993).
L’utilizzo delle tecniche di agopuntura risulta essere un metodo di trattamento sicuro e
con un profilo economico accessibile (O’Regan et al. 2010).
Un ulteriore aspetto a favore di questa tecnica è il fatto che alcuni studi effettuati
dimostrano e riportano come è rara la probabilità che questa tecnica produca effetti
collaterali (O’Regan et al. 2010, Sadeghi et al. 2014).
Quando si parla di agopuntura, probabilmente si immagina l’esistenza di un unico tipo
di applicazione. Al contrario però in diversi studi viene riportata l’esistenza di molteplici
tipologie di stimolazione. Il comune denominatore di queste tecniche è l’applicazione e
l’inserimento sottocutaneo di sottili aghi sterili e monouso (O’Regan et al. 2010, RankinBox 2002).
Alcune di queste forme di agopuntura sono l’agopuntura autogestita dal paziente,
elettro-agopuntura, agopuntura con applicazione di pressione e infine l’agopuntura
auricolare (O’Regan et al. 2010).
Altre tecniche sono rappresentate dall’agopuntura medica, l’agopuntura giapponese,
l’agopuntura auricolare francese, l’agopuntura “trigger-points” e infine l’agopuntura
associata a stimolazione nervosa transcutanea elettrica (TENS) (Cohen et al. 2005).
Un altro metodo utilizzato frequentemente è la “moxibustione”, la quale prevede
l’applicazione di una fonte di calore sull’estremità dell’ago (generalmente prodotta dalla
combustione di un erba specifica: l’artermisia Vulgaris), il quale scopo è quello di
riscaldare la zona sottostante producendo e favorendo un rafforzamento del corpo
(Rankin-Box 2002).
Per la frequenza dell’applicazione dell’agopuntura è indicata una seduta settimanale
per la durata di sei settimane oppure due sedute alla settimana per una durata di tre
settimane totali (O’Regan et al. 2010).
per quanto riguarda la frequenza delle sedute, Merati (2005) riferisce che le sedute di
agopuntura generalmente hanno una durata di circa trenta minuti e che, per poter
realmente essere efficace, è mediamente necessaria una serie di circa dieci sedute,
mono o bisettimanali.
Approssimativamente nella cute vengono inseriti tra i quattro e i venti aghi, a
dipendenza della diagnosi stabilita. Questi possono essere manualmente manipolati al
fine di ottenere una sensazione di lieve intorpidimento, inoltre è possibile lasciarli per
tutta la durata della seduta (tra i dieci e i trenta minuti) oppure utilizzare una
stimolazione intermittente, oppure ancora collegare gli aghi ad un sistema a basso
voltaggio elettrico per il trattamento del dolore (Cohen et al. 2005).
Una volta concluso il ciclo di dieci sedute è opportuno sottoporsi ad ulteriori sedute
dette “di richiamo” con una frequenza variabile al fine di mantenere l’effetto positivo sul
corpo (Merati et al. 2005).
Generalmente l’applicazione dei sottili aghi è effettuata seguendo dei punti specifici
presenti lungo i meridiani (Merati et al. 2005).
Secondo le teorie della Medicina Tradizionale Cinese esistono inoltre punti specifici di
tonificazione o si dispersione dell’energia. È quindi evidente come sia fondamentale la
necessità di distinguere ed individuare le caratteristiche del disturbo, quindi se sia
causato da un eccesso di energia (origine causale: Yang) oppure da una carenza
energetica (origine causale: Yin) (Merati et al. 2005).
Proprio per il suo paradigma olistico, la Medicina Tradizionale Cinese si approccia alla
cura dei pazienti considerando attentamente agenti e fattori potenzialmente disturbanti
provenienti dall’ambiente esterno (macrocosmo), dall’ambiente interno (microcosmo) e
dalla psiche (Merati et al. 2005, Corbellini 2005).

	
  

17	
  

Secondo questa teoria, il processo diagnostico e la successiva presa a carico sono
fondamentali. In queste due fasi, deve assolutamente essere presa in considerazione la
singolarità e l’unicità di ogni individuo, in quanto manifestazioni sintomatiche “uguali”
possono celare disturbi estremamente differenti. La cura dei pazienti risulterà quindi
estremamente personalizzata (Rankin-Box 2002).
Al fine di poter davvero proporre la presa in carico più adeguata per il paziente,
mediante colloquio con lo stesso si raccolgono quanti più dettagli possibili inerenti lo
stile di vita condotto e le abitudini per poter comprendere quali siano stati i possibili
cambiamenti che hanno indotto ad uno stato di malattia considerando costantemente le
caratteristiche Yin e Yang (Merati et al. 2005).
Fondamentalmente però la Medicina Tradizionale Cinese attua interventi atti alla
prevenzione piuttosto che alla cura vera e propria della malattia (Merati et al. 2005).
Oltre alle tecniche più conosciute di agopuntura, la MTC dispone di altri strumenti adatti
al concetto di prevenzione delle patologie.
Infatti la Medicina Tradizionale Cinese è composta da cinque diverse specializzazioni:
l’agopuntura, la fitoterapia cinese, la dietetica, il Tuina (massaggio tradizionale cinese)
ed infine il Qi Gong (forma mista di tecniche di respirazione, concentrazione e
meditazione) (Organizzazione Professionale Svizzera della Medicina Tradizionale
Cinese).
La medicina tradizionale cinese opera tramite un applicazione funzionale e completa. I
suoi processi di presa a carico dei pazienti di basano su sulla concezione che ci siano
diversi livelli sui quali agire, quello biologico, quello delle funzioni vitali ed infine quello
delle funzioni psichiche (Organizzazione Professionale Svizzera della Medicina
Tradizionale Cinese).

4.3 Utilizzo dell’agopuntura in ambito oncologico
In questo capitolo verrà esplicitato in modo più concreto qual è l’applicazione
dell’agopuntura in ambito oncologico.
Innanzitutto è importante ritenere un concetto, ossia che l’agopuntura si occupa di
alleviare e gestire la sintomatologia ma non si prende la responsabilità di guarire la
malattia stessa. (Cohen et al. 2005)
Il National Cancer Institute (2013) afferma che l’agopuntura è solitamente applicata per
alleviare il dolore e altri sintomi e migliorare la qualità di vita.
L’agopuntura non necessariamente sostituisce interamente la medicina convenzionale,
anzi dovrebbe essere utilizzata, quando appropriato, in aggiunta alle terapie classiche
per favorire la migliore risposta da parte del paziente (Baccetti et al. 2015, National
Cancer Institute 2013)
Anche la presenza di linee guida (Greenlee 2014) supportano la tesi del National
Cancer Institute in merito all’utilizzo delle tecniche di agopuntura in ambito oncologico.
Il fatto che l’agopuntura stia assumendo sempre più notorietà anche in ambito
oncologico viene confermato anche da Cohen e colleghi (2005) e da Sadeghi e colleghi
(2014) i quali sostengono che l’agopuntura ha ricevuto una notevole attenzione in tutto
il mondo come metodo per la gestione del dolore, e che oltre a prendere sempre
maggiore rilevanza e credibilità nella Medicina Occidentale, è definita come un valido e
ragionevole strumento di cura aggiuntivo nella gestione degli effetti collaterali.
Si sottolinea che l’agopuntura può essere un valido e ragionevole sostegno alle cure
tradizionali ma che essa non possegga il compito di sostituirle, piuttosto dovrebbe
essere accostata ad esse per poter raggiungere un migliore risultato nel momento in cui

	
  

18	
  

pare che i pazienti non godano più dei benefici offerti dalle terapie convenzionali
(Cohen et al 2005).
Una Revisione Sistematica di Trials controllati e randomizzati pubblicata dal Journal of
the National Cancer Institute Monographs, inerente l’utilizzo dell’agopuntura in ambito
oncologico, riporta come l’applicazione di questa tecnica stia esponenzialmente
crescendo anche in questo particolare ambito quale è l’oncologia, affermando inoltre
che le donne affette da cancro alla mammella costituiscono le più frequenti utilizzatrici
di questa medicina (Greenlee 2014).
Cohen e colleghi (2005) concordano sul fatto che una percentuale importante delle
donne affette da cancro alla mammella utilizzi l’agopuntura come metodo alternativo, e
nello specifico sostengono che questo avvenga in quanto i loro sintomi risultavano
essere perduranti nonostante si fossero sottoposte a trattamenti classici e
convenzionali.
Rankin-Box (2002) riporta infatti, all’interno del suo testo, alcuni ambiti di applicazione
per l’agopuntura tra i quali la palliazione e il controllo del vomito a seguito
dell’assunzione della terapia chemioterapica.
Anche se l’agopuntura è stata praticata per diversi millenni, è giunta solo recentemente
ad essere investigata (National Cancer Institute 2015).
La National Institute of Health ha concluso che l’agopuntura ha rivelato di poter causare
molteplici risposte biologiche, mediate generalmente dai neuroni sensori. Sono state
dimostrate anche alterazioni dei peptidi, di ormoni, di neurotrasmettitori e della
regolazione del flusso sanguigno (National Cancer Institute 2015).
Alcuni recenti studi hanno inoltre dimostrato l’effetto dell’agopuntura nella gestione del
dolore infiammatorio cronico (National Cancer Institute 2015).
Purtroppo le evidenze tratte dai numerosi studi clinici sono inconclusive. Nonostante i
risultati positivi, a causa del design non progettato adeguatamente e dell’incompletezza
della descrizione delle procedure metodologiche il loro valore è limitato (National
Cancer Institute 2015).

4.4 Indicazioni, controindicazioni e campi d’utilizzo dell’agopuntura in
oncologia
Giunti a questo punto sono molteplici le informazioni di cui si dispone, ma non sono
ancora state messe in luce quali siano le indicazioni e le controindicazioni che possono
favorire rispettivamente limitare l’applicazione dell’agopuntura nell’ambito della gestione
degli effetti collaterali dovuti alle terapie antitumorali ed alla malattia stessa.
O’Regan (2010) riporta alcune situazioni nelle quali è controindicato mettere in atto
l’agopuntura: innanzitutto in pazienti che rifiutano, ad esempio per estrema paura degli
aghi, e secondariamente in pazienti che presentano disfunzioni della coagulazione
sanguigna o in coloro che sono soggetti alla formazione di ematomi.
L’autore mette in luce anche le condizini nelle quali è altamente consigliato evitare
l’inserimento di aghi: 1. Non è indicato inserire gli aghi direttamente in una massa
tumorale o in un’ulcerazione, 2. È controindicato nel braccio omolaterale di pazienti che
hanno subito una dissezione ascellare e di conseguenza in un arto affetto o a rischio di
linfoedema, 3. È sconsigliato, a causa delle proprietà rilassanti sulla muscolatura,
applicare l’agopuntura in zone dove è presente un deficit o una debolezza vertebrale, in
quanto vi è il rischio di compressione midollare da parte dei muscoli, 4. È nota
l’impossibilità di inserire gli aghi in zone ove sono presenti protesi [mammarie], in
quanto potrebbe causare una perdita di silicone, 5. È sconsigliato l’inserimento di aghi
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intracraniali in zone che presentano dei deficit dopo intervento di neurochirurgia
(O’Regan et al. 2010)
Vi sono altri accorgimenti del quale è bene terene conto. È infatti necessario sapere che
i pazienti possono essere molto sensibili all’agopuntura, per cui è opportuno
supervisionarli, specialmente durante la prima seduta. Sulla base di ciò è opportuno e
necessario prestare maggiore attenzione alle persone note per essere “Strong
Reactors” all’agopuntura. (O’Regan et al. 2010)
Prestare inoltre attenzione a non applicare troppo profondamente gli aghi in addomi di
persone cachettiche. (O’Regan et al. 2010)
Secondo O’Regan e colleghi (2010) anche l’evoluzione della malattia deve essere
presa in considerazione in quelle persone che inizialmente godevano di una risposta
positiva alla terapia ed improvvisamente sono diventate tolleranti ad essa. È inoltre
necessario accertarsi che la persona non sia incline alla formazione di cicatrici
cheloidali sulla cute. Indagare e verificare un’eventuale gravidanza. In caso di esistente
malattia epilettica i pazienti devono essere seguiti ed accompagnati. Verificare lo stato
di coscienza dei pazienti che si sottopongono alle tecniche di agopuntura e infine
prestare notevole attenzione anche ai pazienti cardiopatici muniti di pacemaker,
soprattutto per l’utilizzo dell’elettroagopuntura. (O’Regan et al. 2010)
Per quanto riguarda i campi di applicazione della MTC l’Organizzazione Professionale
Svizzera della Medicina Tradizionale Cinese (OPS-MTC) ne elenca diversi. Vi sono
diverse aree d’azione come le malattie neurologiche (vertigini, neuropatie periferiche,
emicranie, eccetera), le malattie ortopediche (mal di schiena cronico, artriti e artrosi,
epicondiliti, malattie reumatiche, eccetera), malattie interne (anemia, bronchiti,
sindrome metabolica (ipertensione), obesità, diabete mellito, eccetera), problematiche
di tipo ginecourologiche (disturbi del ciclo mestruale, cistiti, infertilità, gravidanza e
parto), allergie e malattie della pelle (raffreddore, asma, eczemi, psoriasi, eccetera),
malattie dello stomaco (iperacidità, diarrea, stipsi, Morbo di Chron, eccetera) infezioni
croniche (sinusite, faringite, congiuntivite nella loro forma acuta o cronica) ed infine
disturbi come l’abuso di alcool o droghe, disturbi psichici, esaurimenti, eccetera.
(O’Regan et al. 2010)

4.5 Scelta terapeutica
In merito a quanto trattato sino ad ora, si pone l’interrogativo su quali elementi e quali
aspetti caratterizzanti le diverse medicine spingano i pazienti a prediligere e a volte
addirittura richiedere le terapie complementari ed alternative al posto di quelle
convenzionali e tradizionali, e quali sono gli elementi facilitanti questa scelta.
Grazie allo sviluppo della tecnologia i pazienti sempre più frequentemente cercano in
rete risposte in merito alla diagnosi o ad altre terapie che vengono considerate meno
invasive quindi più accessibili per il paziente (Baccetti et al. 2015).
Altre volte la tecnica utilizzata per il reperimento delle informazioni desiderate è il
“passaparola” che induce i paizenti a cercare “guaritori” alle volte non qualificati che
possono potenzialmente mettere a rischio il risultato delle cure (Baccetti et al. 2015)
Sadeghi e colleghi (2014) infatti forniscono una descrizione categorizzata dei fattori che
possono influenzare la scelta della terapia da seguire.
Secondo lo stesso autore (Sadeghi 2014) infatti, esistono alcune limitazioni concernenti
le terapie convenzionali come ad esempio le complicazioni, le eventuali ricadute a
causa di una mancanza di miglioramento e infine i costi delle tecniche.
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Sadeghi e colleghi (2014) citano altre terapie convenzionali note della medicina
occidentale per contrastare il dolore, come ad esempio la fisioterapia, le iniezioni di
corticosteroidi, la chirurgia e altre tecniche, riportando però che esistono alcune
controversie a causa del fatto che queste possono avere degli effetti collaterali seri, tra
cui la dipendenza.
Vengono evidenziati fattori esterni (External promoters) che possono influire sulla scelta
dell’iter terapeutico quali la consulenza di esperti in medicina convenzionale in merito a
questo nuovo metodo, l’abilità degli agopuntori, il sostegno da parte dei sistemi sanitari,
il supporto delle compagnie di assicurazione, la disponibilità nei centri di salute, il buon
rapporto tra agopuntori e pazienti, la pubblicità adeguata per l’introduzione di questo
metodo nella società, e infine la famigliarità. (Sadeghi et al. 2014)
Per quanto riguarda i fattori interni (Internal promoters), la scelta viene condotta sulla
base dei valori personali dei pazienti, come la speranza, la fiducia, le aspettative del
paziente e la consapevolezza in materia di uno di agopuntura. (Sadeghi et al. 2014)
Nel lavoro di Sadeghi e colleghi (2014) più partecipanti riferiscono di aver scelto
l’agopuntura in quanto l’assunzione di pastiglie era diventata addirittura un fastidio e
che le stesse potevano non risultare nemmeno più efficaci per la gestione del dolore.
(Sadeghi et al. 2014)
È possibile che le persone si rivolgano alle medicine complementari perché sono alla
ricerca di uno strumento che possa alleviare i loro disturbi i quali magari sono rimasti
invariati nonostante l’utilizzo di altre terapie. (Eggert et al. 2010)
Altri riportano inoltre la questione dei costi come un elemento pregiudicante la scelta
della terapia, in quanto è noto come i costi dell’agopuntura siano minori rispetto a quelli
delle terapie convenzionali (O’Regan et al. 2010), mentre altri riferiscono la
preoccupazione per ciò che rappresenta gli effetti collaterali delle terapie convenzionali.
(Sadeghi et al. 2014)
Anche se gli outcomes ottenuti tramite questo studio non sono generalizzabili al di fuori
di quella popolazione e di quel contesto specifico in quanto il campione esaminato
risulta essere molto ridotto, è comunque possibile desumere come un paziente sia
predisposto a scegliere una terapia piuttosto che per un’altra.
Alcune informazioni utili per la scelta della terapia sono l’essere innanzitutto a
conoscenza del fatto che molte delle terapie complementari (come l’agopuntura)
esistono sulla base di veri e propri sistemi di medicina, mentre altri (come l’iridologia)
sono unicamente strumenti utili ma limitati alla diagnostica. (Rankin-Box 2002).
Un secondo elemento o nozione che può sostenere il paziente durante la scelta
consapevole della terapia è il fatto di conoscerne le origini. L’agopuntura infatti proviene
da civiltà del passato. (Rankin-Box 2002, Corbellini 2005).
Probabilmente i criteri di valutazione dell’efficacia e dell’adeguatezza di questi diversi
trattamenti (vedi agopuntura) possono risultare differenti da quelli utilizzati per la
valutazione dell’efficacia della medicina tradizionale. (Rankin-Box 2002)
Questa valutazione deve però, tenere conto e considerare la risposta globale del
paziente, nonostante il fatto che alcuni effetti fisici dei trattamenti siano evidenti e
misurabili. (Rankin-Box 2002)
Un ulteriore aspetto che si è ritenuto importante esporre è il fatto che le terapie
complementari lavorano molto sulla relazione terapeutica, perciò l’assistenza
infermieristica non si limiterà a coinvolgere unicamente la dimensione fisica dei pazienti
ma considererà anche quella psichica e spirituale. (Rankin-Box 2002).
La stessa autrice (Rankin-Box 2002) pone infine in rassegna quali potrebbero essere le
questioni e le domande che i pazienti si pongono al fine di giungere ad una decisione.
Alcuni esempi: Qual è la qualifica del terapeuta e qual è la durata della sua formazione?
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Il terapeuta appartiene a un Ordine Professionale legalmente riconosciuto, registrato e
con un proprio codice deontologico? È proprio questo il tipo di terapia più adeguato al
problema da trattare? Quale è il costo del trattamento? Quale assicurazione tutela il
terapeuta?. (Rankin-Box 2002).

FOREGROUND
5. Metodologia
	
  
La metodologia applicata per lo svolgimento di questo lavoro di Bachelor è la revisione
della letteratura e seguirà in grandi linee le basi teoriche che appartengono appunto alle
Revisioni Sistematiche di letteratura.
Diversi autori affermano che le Revisioni Sistematiche (RS) di letteratura sono progetti
che sintetizzano, valutano approfonditamente e analizzano criticamente gli esiti di tutti
gli studi condotti su un determinato argomento. Questi studi possono essere pubblicati
o non pubblicati oppure in corso di svolgimento. Viene fatta una selezione di questi
sulla base di criteri di inclusione ed esclusione predefiniti (Fain 2004, Westlake 2012,
Sala et al. 2006, Ferri 2004 Saiani et al. 2010).
Le Revisioni Sistematiche di letteratura sono alla base dello sviluppo delle linee guida,
orientano quindi le scelte professionali in ambito sanitario, ed essendo basate su prove
di efficacia i professionisti possono usufruirne al fine di poter agire delle decisioni
consapevoli in ambito clinico (Sala et al. 2006, Fain 2004).
Garantiscono che le scelte operate in ambito medico-sanitario vengano effettuate sulla
base di sintesi accurate e valutazioni critiche di tutte le informazioni, prove ed evidenze
scientifiche disponibili in letteratura in merito ad un determinato argomento. (Fain 2004).
Esse permettono di proiettare ed integrare nella realtà l’esperienza clinica,
promuovendo l’eccellenza nella pratica professionale al fine di offrire la più ottimale
assistenza ai pazienti (Ferri 2004).
Un accorgimento necessario quando si realizza una Revisione Sistematica è quello di
essere consapevoli che non tutti i documenti pubblicati possiedono un livello di qualità e
affidabilità adeguato. Molti studi non utilizzano correttamente i metodi statistici per
l’elaborazione dei documenti oppure questi studi vengono condotti non seguendo la
corretta metodologia (Aromataris et al. 2014).
Le RS sono suddividibili in 5 fasi distinte ossia la formulazione del quesito di ricerca, la
formulazione dei criteri di inclusione ed esclusione degli articoli scientifici, la raccolta e
selezione critica del materiale, l’analisi e sintesi dello stesso, ed infine la formulazione
delle conclusioni e dichiarazione delle nuove conoscenze. Ognuna di esse, al fine di
evitare o ridurre le distorsioni, è basata su una metodologia scientifica standardizzata
(Sala et al. 2006, CDR 2009, Cronin 2008).
Un ulteriore elemento fondamentale, che da valore al metodo scientifico, è la
replicabilità dello stesso; ossia che la metodologia adottata per uno studio deve essere
adeguatamente descritta al fine di poter riprodurre lo studio esattamente come fosse
l’originale.
Questo permette allo studio di essere verificato e di accrescere la sua validità (Sala et
al. 2006, Saiani et al. 2012, Taylor 2006).
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6. Tappe metodologiche
Per la redazione di questo lavoro di Bachelor la fase iniziale è stata quella di stabilire
l’ambito di interesse ed una tematica più specifica per restringere il campo di ricerca.
Attraverso la formula PICO (P: Popolazione, I:Interventi, C: Paragone tra trattamento,
O:Outcomes/esiti attesi) si ottiene il quesito di ricerca che grazie a questo metodo
risulterà essere chiaro e specifico (Aromataris et al. 2014).
Più precisamente il PICO, in questo caso “PIO”, è stato così definito: P: Pazienti
oncologici, I:Agopuntura, O: Utilizzo e Grado di Efficacia.
Grazie al PICO si è giunti a specificare il quesito di ricerca, che sarà composto da due
domande specifiche : “Quali sono le indicazioni per l’utilizzo dell’agopuntura e qual è il
suo grado di efficacia per il trattamento degli effetti collaterali causati dalle terapie
antitumorali e dalla stessa malattia in ambito oncologico?
Secondo il protocollo di ricerca, in seguito a questa prima tappa è stato necessario
formulare gli obiettivi della revisione. Gli obiettivi di questo lavoro sono infatti
innanzitutto di individuare e di stabilire se vi siano delle evidenze scientifiche nella
letteratura che supportano l’utilizzo dell’agopuntura in ambito oncologico per la gestione
di determinati sintomi quali dolore, fatigue e nausea e vomito. secondariamente
l’obiettivo che è stato posto è quello di comprendere e verificare quale realmente sia il
grado di efficacia dell’agopuntura adottata in ambito oncologico.
La modalità di lavoro decretata per questa tesi comporta lo sviluppo di una sezione di
supporto alla vera e propria Revisione di letteratura, detta Background, perciò anche in
questa fase del lavoro è stato necessario interpellare le banche dati. Le fonti per questa
parte sono state le banche dati, libri di testo e portali online ufficiali. In questa parte
introduttiva verranno presentate le tematiche principali le quali supportano teoricamente
in concetti che saranno espressi successivamente nella revisione (Foreground).
Per poter raccogliere le informazioni adeguate e pertinenti al quesito scientifico, anche
in questa fase è stato necessario sviluppare alcuni criteri di inclusione ed esclusione.
Una volta concluso il Background, per poter passare allo sviluppo della sezione di
revisione è stato necessario stabilire altri criteri di inclusione ed esclusione degli articoli
scientifici che fossero più specifici in merito alla questione dell’”efficacia” di questa
tecnica (agopuntura) in ambito oncologico
Di fatto gli articoli che già erano stati selezionati per il Backgroud sono nuovamente stati
filtrati al fine di determinare quali di questi fossero pertinenti ai nuovi criteri di inclusione
ed esclusione per la revisione.
Criteri di inclusione
− PIO: P: Pazienti oncologici; I: Agopuntura; O: utilizzo e grado di efficacia.
− Studi Primari.
− Articoli publicati e non (Banche Dati, libri di testo, siti online ufficiali, Tesi).
− Articoli pubblicati dopo il 2000. Come riferito da diversi autori, gli studi, le indagini
e gli sviluppi più evidenti effettuati in questo campo sono recenti. (World Health
Organization 2013). La mia scelta è stata di prevedere un lasso di tempo più
ampio così da poter far emergere eventuali cambiamenti nel corso degli anni in
merito alle credenze sull’efficacia dell’agopuntura.
− Titolo ed Abstract conformi ad quesito clinico e obiettivi
− Articoli in lingua italiana, francese o inglese,
− Articoli che trattassero tre sintomi specifici: Dolore, Nausea-vomito, Astenia.
− Analisi dell’efficacia dell’agopuntura nella gestione dei 3 specifici effetti
collaterali.
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− Articoli che indagano unicamente l’utilizzo dell’agopuntura (considerando anche
agopressione ed agopuntura auricolare) in ambito oncologico, con pazienti in
trattamento con chemioterapia, radioterapia o terapia ormonale.
Una volta determinate queste limitazioni per la ricerca, si è potuto procedere con la
ricerca tramite banche dati scientifiche. È stato consultato il motore di ricerca PubMed e
tre banche dati tra cui Medline, Cochrane Library e Science Direct (Elsevier). La ricerca
degli articoli è stata effettuata mediante utilizzo degli operatori Booleani (AND, NOT e
OR) (Cronin et al. 2008).
Le stringhe di ricerca iniziale sono state: Acupuncture AND Oncology, Acupuncture
AND Sympthoms AND Management, Acupuncture AND Management AND Cancer
AND Pain, Acupuncture AND Efficacy AND Nausea, Acupuncture AND Efficacy AND
Vomit, Acupuncture AND Efficacy AND Fatigue.
Mediante l’utilizzo di una “tavola riassuntiva di estrazione dei dati” è stato possibile
raccogliere in modo riassuntivo tutti gli articoli considerati per la revisione della
letteratura (Saiani et al. 2010).
Grazie a questo processo di raccolta e di sintesi (Saiani et al. 2010, CRD 2009) dei dati
si è passato alla sintesi dei dati raccolti tramite la revisione della letteratura.
Sono state infine presentate la discussione, le conclusioni della revisione di letteratura,
e le prospettive di ricerca futura.

7. Motivazioni

	
  
Le motivazioni che mi hanno spinta ad approfondire la tematica dell’agopuntura nel
contesto oncologico sono diverse, alcune più di carattere personale altre invece più
relative a ciò che sarà il mio futuro lavorativo come professionista delle cure in ambito
sanitario e nello specifico proprio nel settore oncologico.
Mi sono avvicinata al mondo delle medicine alternative da diversi anni in quanto mia
madre da circa sei anni lavora presso l’ambulatorio di Medicina Tradizionale Cinese
presente nella struttura dell’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio.
Sono sempre stata molto affascinata e incuriosita da quelle tecniche di cura che non
facevano parte della medicina appartenente alla cultura alla quale appartengo, ossia
quella occidentale.
Probabilmente perché “ignote”, queste rappresentavano per me un elemento intrigante
e misterioso per il quale ho sviluppato nel corso degli anni il desiderio di approfondirne
le conoscenze.
Con l’accumularsi delle nozioni ho maturato il modello di infermiera che vorrei essere
nel mio futuro, per rapporto a queste nuove conoscenze.
Oltre al bagaglio personale di conoscenze appartenente e derivante dalla mia cultura,
desidero abbinare queste nuove nozioni in quanto, per quanto esigue possano essere
al momento le mie conoscenze in merito, ne condivido e apprezzo i principi, le basi e i
concetti.
Questo lavoro mi permetterà di mettere a fuoco il mio futuro lavorativo e le mie
aspettative.
Al giorno d’oggi è molto frequente sentire discutere in merito a tutte queste medicine
alternative, e questo stimola continuamente la mia curiosità e il mio interesse.
Ho deciso di accostare l’ambito dell’oncologia alla scelta della tematica “Agopuntura”
per lo sviluppo di questo lavoro di Bachelor perché suscita in me forti sensazioni.
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È un ambito molto particolare in merito al quale vorrei arricchire le mie competenze in
funzione di una scelta professionale futura. Ho sempre pensato che l’ambito oncologico
fosse ciò che più corrispondesse alle mie aspettative per il futuro come infermiera
professionista. Con questo lavoro avrò la possibilità di dare un piccolo, grande sguardo
a ciò che potenzialmente potrà corrispondere alla mia carriera lavorativa.
Ascolto le notizie provenienti dall’attualità e ho l’impressione che le malattie tumorali
siano in aumento, che siano una croce con la quale sempre più spesso dovremo fare i
conti.
A volte mi chiedo come le persone vivano la malattia oncologica e ho la personale
percezione che questa malattia spaventi ancora molto nonostante sento sovente
discutere delle recenti scoperte scientifiche in merito ai nuovi trattamenti.
Fortunatamente è noto come l’agopuntura non si limiti a prendersi cura della sola
malattia, che quindi non agisca unicamente dall’esterno tramite un farmaco mirato alla
patologia, ma che favorisca lo sviluppo interno della persona (esempio: metodo QIGong), e che permetta ad essa di ripristinare la sua salute fisica ma anche mentale
tramite delle specifiche tecniche di respirazione e meditazione (Organizzazione
Professionale Svizzera della Medicina Tradizionale Cinese 2008).
Mi rendo conto che queste ultime informazioni possano non essere del tutto veritiere e
sono perciò molto interessata a fare in modo che tutte queste mie credenze e
impressioni vengano eventualmente smentite o confermate scientificamente durante lo
svolgimento di questo lavoro.

8. Obiettivi

	
  
Obiettivi professionali
Per questo lavoro di tesi sono stati definiti quattro diversi obiettivi. Siccome la domanda
di ricerca pone il focus su quali siano le indicazioni per l’utilizzo dell’agopuntura nella
gestione della sintomatologia post-trattamento antitumorale, il primo obiettivo è quello di
andare a verificare proprio questo aspetto, ossia se vi siano delle evidenze scientifiche
nella letteratura che confermino o smentiscano la presenta di indicazioni cliniche per
l’utilizzo dell’agopuntura nella gestione di tre sintomi specifici, ossia: nausea-vomito,
astenia e dolore. Al contempo il mio obiettivo è anche quello di comprendere se vi siano
delle limitazioni nell’utilizzo di questa tecnica in queste determinate condizioni, e se vi
fossero, quali sono.
Il secondo obiettivo che mi sono posta per questo lavoro va a rispondere a ciò che
costituisce la seconda parte del mio quesito clinico. Andrò ad indagare e verificare
quale sia il grado di efficacia di questa tecnica sempre in merito alla gestione dei
sintomi identificati.
Per poter concretizzare i risultati ottenuti sino a questo momento, l’obiettivo successivo
sarà quello di constatare in quale misura la tecnica dell’agopuntura trovi applicazione
sul territorio e più specificatamente riferendosi ai quattro ambulatori di Medicina
Tradizionale Cinese facenti parte dell’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC).
Tutto ciò verrà confrontato con l’opinione di un terapista professionista che opera nel
campo della Medicina Tradizionale Cinese, che quindi sia in grado di offrire un ulteriore
sguardo sulla realtà di questa medicina nel contesto ticinese.
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Obiettivi personali
Personalmente mi sento di voler aggiungere agli obiettivi sopracitati anche dei propositi
personali e individuali che mi riguardano più da vicino.
Da molto tempo ormai mi sono approcciata a questo mondo delle Medicine
Complemetari ed Alternative però ritengo che, da futura professionista, sia necessario,
al fine di avere un bagaglio di competenze valido, mantenersi costantemente aggiornati
in merito ai cambiamenti che le ricerche odierne potrebbero potenzialmente apportare
per quanto riguarda le pratiche cliniche.
Essendo una medicina nella quale personalmente credo molto, vorrei avere la
possibilità di capire veramente di cosa si tratta, su quali concetti è fondata. Sarebbe
importante per me inoltre comprendere come è vissuta nel paese nel quale vivo e
magari in realtà più grandi della Svizzera, sempre in realtà di cure oncologiche.
Oltre che raccogliere nozioni e competenze nuove sarà l’occasione di rinfrancare anche
le mie conoscenze in merito all’ “Agopuntura” e all’Oncologia”.
Sono sicura che tutte queste nozioni si riveleranno essere estremamente utili nel mio
futuro professionale in quanto desidero fortemente poter un giorno lavorare nell’ambito
oncologico.
Oltre che essere un arricchimento personale questo lavoro sarà un punto di partenza
da per poter essere in grado un giorno, mediante lo sviluppo di conoscenze solide, di
sviluppare nei pazienti una conoscenza delle opzioni di cura e quindi di poter effettuare
una scelta terapeutica consapevole.

9. Risultati
9.1 Descrizione degli articoli
	
  
Per la sezione di revisione di questo lavoro di tesi e per il tipo di progetto che sta alla
base, nello specifico un’ indagine di tipo quantitativa che indaghi l’efficacia di uno
specifico trattamento (agopuntura), ci si è interrogati e si è indagato in su quale fosse la
tipologia di studio più adeguata per poter meglio rispondere al quesito di ricerca iniziale.
Per rispondere a questa domanda si è fatto capo a delle linee guida per le revisioni
sistematiche (CDR 2009), nelle quali si afferma che gli studi Trial Randomizzati
Controllati sono in generale considerati coloro che, se correttamente condotti, si
rivelano i più appropriati per valutare l’effetto di un trattamento ed inoltre riducono e
limitano il rischio di “bias” (CDR 2009).
Per la revisione di letteratura sono stati individuati, a seguito di un’attenta selezione, un
totale di tredici articoli scientifici.
Sette risultano essere Trial Randomizzati Controllati, di questi due sono in cieco, ed
uno è associato ad uno studio qualitativo.
Dei restanti sei studi sono presenti uno studio randomizzato “cross-over” Trial, un
“Cross-sectional” Trial, due studi di coorte (osservazionali, longitudinali), uno studio
esplorativo e per finire uno studio di casi (Case series).
sono state identificate un totale di otto revisioni sistematiche di letteratura che verranno
eventualmente prese in considerazione nel capitolo della discussione.
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9.2 Dolore
	
  
L’obiettivo del primo studio considerato è stato quello di esaminare l’efficacia
dell’agopuntura nel diminuire l’intensità del dolore nei pazienti oncologici (Alimi et al.
2003).
Tramite questo studio è stato possibile rilevare un cambiamento dell’intensità del dolore
unicamente nel gruppo di vera agopuntura; vi è stata infatti una riduzione dello stesso
del 36%, mentre solo del 2% nel gruppo placebo (Alimi et al. 2003).
È infatti riportato come vi sia stato un significativo effetto dell’agopuntura nella riduzione
dell’intensità del dolore (Alimi et al. 2003).
È stato inoltre riportato che durante il trial non sono state riferite infezioni nella zona
(auricolare) del trattamento, né dai pazienti, né dagli agopunturisti professionisti, e
nessun altro evento avverso è stato riscontrato (Alimi et al. 2003).
Gavronsky et al. (2012) ha valutato l’efficacia dell’agopuntura nella gestione del dolore
messa a paragone con l’elettrostimolazione nervosa percutanea (PENS).
Nelle prime ventiquattro ore dopo un intervento chirurgico, tra il primo trattamento con
PENS e dopo la terza applicazione dello stesso, l’agopuntura associata a PENS ha
indicato una riduzione del dolore del 51% (Gavronsky et al. 2012).
L’agopuntura sola, durante il periodo di trattamento, non ha prodotto significativa
riduzione del dolore (Gavronsky et al 2012).
Non è stata osservata una riduzione del dolore nelle prime due applicazioni del
trattamento con sola agopuntura, che è invece stata rilevata durante le ultime due
applicazioni (Gavronsky et al. 2012).
Al termine delle applicazioni con PENS è stata rilevata una riduzione media del dolore
del 24.1%, mentre è stato rilevato un valore di 4.8% per ciò che riguarda il gruppo di
agopuntura tradizionale (Gavronsky et al. 2012).
Per quanto riguarda i risultati ottenuti mediante il questionario, nel gruppo di agopuntura
più PENS è stata riscontrata una riduzione media del 14.6% contro un 1.9% per il
gruppo di agopuntura tradizionale (Gavronsky et al. 2012).
Siegel e colleghi (2014) hanno ottenuto risultati differenti. Dei venti pazienti esaminati,
dieci hanno dichiarato di soffrire per diverse tipologie di dolore (dolore alle articolazioni,
al collo, alla schiena, cefalea, eccetera) grazie all’applicazione di agopuntura otto
pazienti hanno riscontrato beneficio.
Anche Kasymjanova e colleghi (2013) sostengono che l’agopuntura abbia beneficio nel
controllo del dolore. Il 61% dei pazienti di fatto ha riferito un significativo miglioramento
del sintomo, il 33% non ha dichiarato cambiamenti ed infine il 6% ha accusato un
peggioramento delle condizioni.
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Prima del trattamento con agopuntura 22 partecipanti (ca. 67%) riferivano dolore da
moderato a severo. A seguito del trattamento il numero di pazienti con questi livelli di
dolore si è ridotto ad 11 (33%) (p = 0.05) (Kasymjanova et al. 2013).
Secondo Vinjamury et al. (2013) si è evidenziato un miglioramento del dolore tra il 18%
ed il 95% in cinque persone su sette.
È però stato riscontrato anche un peggioramento del dolore in due partecipanti. Su una
scala di 100 millimetri (Visuale Analoge Scale), la linea media del dolore è stata ridotta
da 51 a 36 millimetri alla fine della ottava settimana, ed a 23 millimetri alla fine della
dodicesima settimana (Vinjamury et al. 2013).
È stato inoltre riscontrato un miglioramento tra il 20% e il 100% secondo il questionario
EORTC-QLQ-C3. Anche per questo strumento è stato segnalato un peggioramento del
generale stato di salute e qualità di vita di un partecipante alla fine dell’ottava e della
dodicesima settimana.
Secondo Wolf et al. (2007) l’agopuntura ha ridotto il dolore di 1.1 punti VAS nel gruppo
agopuntura e del 0.1 nel gruppo controllo durante il primo giorno postoperatorio. Dal
primo al terzo giorno postoperativo il dolore è stato ridotto di 1.6 punti VAS per il gruppo
agopuntura e di 0.6 per il gruppo controllo. L’agopuntura ha ridotto di 1.8 il punteggio
sulla scala VAS per coloro che all’inizio accusavano un dolore da moderato a severo
(almeno 3/10 VAS), e di 0.3 nel gruppo controllo (p < 0.0001).
La ripetuta raccolta dati effettuata nel corso dello studio ha mostrato un miglioramento
significativo per il gruppo di agopuntura e nessun cambiamento rilevante per il gruppo
controllo (Wolf et al. 2007).

9.3 Fatigue
Per Deng et al. (2014) gli obiettivi di questo studio erano principalmente due:
determinare se il trattamento con agopuntura riduce la fatigue in quei pazienti in cui la
fatigue persiste anche dopo aver terminato la chemioterapia e se l’agopuntura sia in
grado di ridurre la fatigue cronica post chemioterapia più efficacemente rispetto
all’agopuntura “falsa” (“sham”) (Deng et al. 2014).
Questo studio non ha riscontrato diversità di risultati statisticamente significativi, perciò
non è possibile affermare che l’agopuntura abbia degli effetti superiori all’agopuntura
placebo (Deng et al. 2014).
Anche a lungo termine, a seguito del trattamento, non si sono riscontrati risultati
significativi. Anche se ventotto pazienti del gruppo placebo sono passati al gruppo di
vera agopuntura tradizionale non sono state raccolte differenze significative (Deng et al.
2014).
Secondo lo studio effettuato da Siegel e colleghi (2014) non sono stati riscontrati
risultati significativi nella gestione della fatigue.
Vinjamury e colleghi (2013), i quali hanno misurato l’efficacia dell’agopuntura su dolore
e fatigue asseriscono invece che il sintomo “fatigue” è stato l’unico per il quale si sono
rilevati miglioramenti, con una riduzione media del valore da 24.7% a 14.8%.
Anche Molassiotis et al. (2013) i quali avevano l’obiettivo di valutare l'efficacia del
mantenimento dell'agopuntura nella gestione della fatica cancro-correlata, non hanno
riscontrato miglioramenti statisticamente significativi (p = 0.07).
Secondo un precedente articolo redatto da Molassiotis et al. nel 2006, gli obiettivi
erano di determinare gli effetti dell’agopuntura e dell’agopressione nella gestione della
fatigue correlata a cancro e di determinare la fattibilità di eseguire uno studio controllato
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randomizzato con queste due tipologie di terapie complementari in preparazione ad uno
studio più ampio.
È emerso, un miglioramento medio della fatigue generale al termine di un percorso
terapeutico composto da sei sessioni. Per l’agopuntura il miglioramento nell’immediato
post-trattamento è del 36%, rispetto al 19% ottenuto grazie all’agopressione, mentre è
stato rilevato un minimo miglioramento (0.6%) grazie all’agopuntura placebo
(Molassiotis et al. 2006).
A distanza di due settimane dalla fine del trattamento il miglioramento raggiunto grazie
all’agopuntura era del 22%, grazie all’agopressione del 15% ed infine grazie
all’agopuntura placebo del 7% (Molassiotis et al. 2006).
L’agopuntura ha avuto un effetto positivo anche secondo Smith et al. (2012) che ne
hanno valutato l’effetto su trenta donne, evidenziando una significativa riduzione della
fatigue dopo due settimane nelle donne che hanno ricevuto agopuntura tradizionale
comparata al gruppo controllo, (p = 0.05) ed un lieve aumento del benessere alla sesta
settimana (p = 0.006) (Smith et al. 2012).
Differenti risultati sono stati raccolti da Mao et al. (2009) i quali affermano che a metà
dello studio una persona ha riferito un peggioramento della fatigue, undici partecipanti
non hanno percepito cambiamenti, mentre quattro pazienti hanno dichiarato un
miglioramento.
Alla fine dello studio due persone hanno riferito un peggioramento, otto non hanno
percepito ambiamenti ed infine sei persone dichiarano un miglioramento. Nel periodo
successivo allo studio invece un soggetto ha riferito un peggioramento, due non hanno
riferito cambiamenti ed infine dieci pazienti hanno percepito un miglioramento, (Mao et
al. 2009).
Per questo studio in generale si può dire che le persone hanno riferito maggiormente
una situazione di stabilità del sintomo oppure di miglioramento, la percezione di
peggioramento è infatti stata segnalata meno frequentemente (Mao et al. 2009).

9.4 Nausea e Vomito
Per Rithirangsriroj et al. (2014) l’obiettivo era di comparare l’agopuntura e l’ondasentron
per verificare l’efficacia di entrambi nella prevenzione della nausea e vomito a seguito
della chemioterapia.
Nella fase acuta sia nel gruppo agopuntura che in quello con ondasentron si è verificato
un completo controllo, ossia no emesi, no nausea e non necessaria terapia antiemetica
aggiuntiva, su nausea e vomito in 49 pazienti (70%) (Rithirangsriroj et al. 2014).
Entrambi i gruppi hanno raggiunto risultati abbastanza comparabili, sia per quanto
riguarda gli episodi di vomito che la sensazione di nausea. (Rithirangsriroj et al. 2014).
Nella seconda fase invece il gruppo di agopuntura ha raggiunto delle risposte
significativamente più alte nella prevenzione della nausea e vomito ritardati (p = 0.02),
infatti non è stato necessario un dosaggio aggiuntivo di ondasentron (p = 0.002),
(Rithirangsriroj et al. 2014).
Sempre nella seconda fase dello studio, per il completo controllo della sintomatologia
ritardata, l’agopuntura ha ottenuto risultati pisitivi nel 52.8% di casi mentre sono stati del
25 casi (35.7%) nel gruppo ondasentron. (Rithirangsriroj et al. 2014).
Nella gestione del vomito ritardato il 74.3% nel gruppo agopuntura ed il 70% nel gruppo
ondasentron non ha riferito episodi di vomito.
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Anche il controllo della nausea ritardata ha ottenuto risultati migliori per il gruppo di
agopuntura con 38 partecipanti (54.3%) contro 25 pazienti (34.3%), (Rithirangsriroj et
al. 2014).
In conclusione nella seconda fase il gruppo di agopuntura ha avuto risultati
significativamente più elevati nella risposta per la nausea e vomito correlati a
chemioterapia (52.8% versus 35.7%%, p = 0.02), in particolare per quanto concerne il
controllo della nausea (54.3% versus 34.3%, p = 0.004) (Rithirangsriroj et al. 2014).
Per quanto concerne gli effetti collaterali 19 partecipanti per il gruppo di agopuntura e
31 del gruppo ondasentron hanno riferito constipazione, mentre 8 pazienti del gruppo di
agopuntura hanno accusato dispepsia e 11 partecipanti al gruppo ondasentron hanno
presentato insonnia. Altri effetti avversi menzionati sono la cefalea, la diarrea, e la
sedazione (Rithirangsriroj et al. 2014).
Anche Siegel et al. (2014), Kasymjanova et al. (2013) e Wolf et al. (2007) confermano
l’efficacia dell’agopuntura nella gestione di nausea e vomito, con cinque pazienti che
hanno avuto un controllo positivo ed 1 che non ha riferito cambiamenti.
Wolf et al. (2007) aggiungono che l’agopuntura ha ottenuto risultati positivi unicamente
il primo giorno post-operatorio, ma i miglioramenti non si sono mantenuti il secondo e
terzo giorno post-operatori.

10. Discussione
10.1 Dolore
Due studi su tre considerati hanno dichiarato un chiaro beneficio dell’agopuntura nella
gestione del dolore post-trattamento oppure inteso come effetto collaterale delle terapie
antitumorali.
L’agopuntura può, secondo diversi autori, assumere un ruolo importante nella riduzione
del dolore cancro-correlato, con una funzione anche di miglioramento della qualità di
vita (Alimi et al. 2003, Vinjamury et al. 2013, Kasymjanova et al. 2013).
Al fine di poter interpretare i risultati nel modo corretto, analizzando più
specificatamente questi tre articoli è fondamentale tenere presente che tra i due studi
che sono a favore dell’agopuntura, il primo (Alimi et al. 2003) anche se meno recente,
ha prodotto i propri risultati sulla base di un campione composto da novanta
partecipanti. Il secondo studio invece (Vinjamury et al. 2013) ha basato il proprio studio
su di un campione di soli sette partecipanti.
Gli stessi autori infatti riferiscono che non è possibile trarre solide conclusioni in merito
all’efficacia del’agopuntura nella gestione del dolore, a causa delle limitazioni inerenti il
ridotto campione e la mancanza di un gruppo controllo (Vinjamury et al. 2013).
Anche il terzo studio (Gavronsky et al. 2012), secondo il quale l’agopuntura ha ottenuto
beneficio solamente associata a PENS, asserisce che gli esiti raggiunti non possono
essere cosiderati definitivi in quanto anche questo studio presenta limitazioni per
quanto riguarda il campione.
Un ulteriore elemento da considerare per comprendere la validità dei dati ottenuti, ed è
il disegno di studio (CDC 2009).
Lo studio proposto da Alimi e colleghi (2003) è un Trial Randomizzato e controllato, in
cieco, modalità che conferisce allo studio più validità e meno probabilità di bias (CRD
2009).
Per contro lo studio presentato da Vinjamury et al. (2013) è stato prodotto sulla base di
uno studio osservazionale e più nello specifico si presenta come “studio di casi clinici”.
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Questo tipo di studio non prevede il paragone con un gruppo controllo, ma si limita
unicamente alla descrizione di un numero di casi, dell’intervento utilizzato e infine degli
esiti ottenuti (CRD 2009).
Presenta quindi diverse limitazioni, tra cui il ridotto campione di partecipanti e la
mancanza di un gruppo di controllo, che non permettono di trarre delle conclusioni
valide in merito all’efficacia dell’agopuntura nella gestione del dolore (Vinjamury et al.
2013).
Gavronsky e colleghi (2012) invece presentano un campione di venti partecipanti. Si
tratta di uno studio quasi sperimentale, con coorte a due braccia, in cui il campione è
stato assegnato tramite randomizzazione.
Anche per questo studio si rilevano alcuni limiti: il campione ridotto, la mancanza di
strumenti di valutazione che confrontino in modo preciso e scrupoloso il consumo di
oppiacei in entrambi i gruppi, la presenza di un solo chirurgo ginecologico ed infine la
mancanza di sorveglianza rispetto alla potenzialità di autosomministrarsi la PENS,
mentre il protocollo prevedeva un massimo di quattro applicazioni in 48 ore, per la
quale il rischio era che i pazienti si autoapplicassero la PENS più del consentito
(Gavronsky et al. 2012).
Emerge da alcune rivisioni che i risultati degli studi risultano discordanti e le evidenze in
merito contrastanti (Chien et al. 2013, Garcia et al. 2013, Cohen et al. 2005, Liao et al.
2013).
Esistono però molteplici problematiche e difficoltà che impediscono e limitano la validità
e l’affidabilità dei risultati ottenuti: limitazioni metodologiche, rapporti di ricerca poveri,
campioni ridotti e analisi inadeguate (Chien et al. 2013, Cohen et al. 2005, Paley et al.
2011, Liao et al. 2013).
È inoltre noto che il numero di studi è limitato (Cohen et al. .2005)
L’efficacia per la gestione del dolore oncologico da parte dell’agopuntura non è certa,
molti autori però concordano nell’affermare che i risultati risultano promettenti (Baccetti
et al. 2015).
Al momento quindi non è possibile trarre definitive conclusioni in merito all’efficacia
dell’agopuntura per la gestione del dolore perciò altri studi più ampi sono necessari
(Chien et al. 2013).

10.2 Fatigue
	
  
Deng et al. (2014) affermano che l’agopuntura non riduce significativamente la fatigue
cronica più di quanto non sia in grado di farlo l’agopuntura placebo.
Gli stessi autori dichiarano però di non poter escludere la possibilità che effettuando
uno studio con maggior numero di trattamenti possa essere rilevato un grado di
efficacia dell’agopuntura (Deng et al. 2014).
Molassiotis et al. nel 2013 dichiarano di aver riscontrato risultati che indicano che
l’agopuntura non ha apportato importanti miglioramenti, nonostante sia stata aumentata
la frequenza delle sedute.
Unicamente alla decima settimana del loro studio si sono verificati lievi miglioramenti,
ma al termine dello studio non si sono rilevati cambiamenti significativi (p = 0.38)
(Molassiotis et al. 2013).
Anche un terzo articolo, Mao et al. (2009), è scettico in merito all’efficacia
dell’agopuntura per la gestione della fatigue correlata a cancro.
Mao e colleghi (2009), asseriscono che l’agopuntura non ha prodotto risultati e/o
miglioramenti significativi, riconoscendo però la capacità dell’agopuntura di interferire in
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alcuni circuiti cerebrali e di influenzare il flusso ormonale ad esempio quello della
serotonina.
La stessa tecnica ha un’azione riconosciuta anche a livello di strutture del sistema
limbico come ad esempio l’Amigdala ed il Giro del Cingolo, strutture responsabili delle
emozioni (Mao et al. 2009).
Mao e colleghi (2009) dichiarano però che i risultati del loro studio non devono essere
interpretati come una prova dell’efficacia dell’agopuntura o meno.
Altri autori dichiarano l’agopuntura una tecnica efficace e consigliabile (Molassiotis et al.
2006, Molassiotis et al. 2012, Smith et al. 2012).
Molassiotis e colleghi (2006) affermano che l’agopuntura ha ottenuto una riduzione
della fatigue generale e che il suo effetto rispetto all’agopressione sia lievemente
maggiore. L’agopuntura infatti non è un semplice inserimento di aghi, confermando di
possedere le potenzialità per ottenere risultati favorevoli (Molassiotis et al. 2006).
Dimostra infatti di avere un impatto evidente sulla fatigue generale e può
potenzialmente essere utilizzata con beneficio se autosomministrata al bisogno
(Molassiotis et al 2006).
Molassiotis et al. (2006) hanno dichiarato che la durata del trattamento nel loro studio
era insufficiente per poter mantenere il beneficio duraturo nel tempo. Per questo motivo
l’educazione e l’insegnamento ai pazienti in merito alle tecniche specifiche di
agopuntura per alleviare questo sintomo può guidare ad ottenere risultati ancora più
positivi (Molassiotis et al. 2006).
Sempre Molassiotis e colleghi (2012) ritengono l’agopuntura una possibile opzione di
trattamento, ma prima di poterla raccomandare per un uso generale è necessario
raccogliere ulteriori risultati ed accertamenti in merito alla sua efficacia.
L’agopuntura ha inoltre migliorato aspetti come la fatigue fisica e mentale, per cui gli
autori concludono dichiarando l’agopuntura un interrvento efficace per migliorare la
qualità di vita dei pazienti (Molassiotis et al. 2012).
L’ultimo studio considerato, specifico per questo sintomo, è stato sviluppato da Smith e
colleghi nel 2012. Gli autori dichiarano di aver assistito ad una significativa riduzione
della fatigue dopo due settimane di trattamento nelle donne che ricevevano agopuntura.
Inoltre sono stati rilevati alcuni benefici significativi per quanto riguarda il benessere
generale alla sesta settimana di trattamento, (p = 0.006), (Smith et al. 2012).
Per concludere, vi sono studi che hanno utilizzato un campione più vasto (Molassiotis et
al. 2012, Molassiotis et al. 2013, Deng et al. 2014), mentre altri (Molassiotis et al. 2006,
Smith et al. 2012, Mao et al. 2009) hanno eseguito i loro studi su campioni
relativamente ridotti, rispettivamente quarantasette, trenta e quarantotto partecipanti.
Se si considera la datazione lo studio più recente (Deng et al. 2014) dichiara che
l’agopuntura non riduce la fatigue ma che è in grado di portare a piccoli miglioramenti.
Su sei articoli ritenuti validi per questo sintomo, tre hanno raccolto esiti positivi a favore
dell’agopuntura, mentre gli altri tre dichiarano di non aver ottenuti risultati
statisticamente significativi per poter affermare la reale efficacia dell’agopuntura per la
gestione della fatigue cancro-correlata (Deng et al. 2014, Molassiotis et al. 2006,
Molassiotis et al. 20120, Molassiotis et al. 2013, Smith et al. 2012, Mao et al. 2009).
È necessario, per poter dare una corretta interpretazione dei risultati, considerare che i
risultati degli studi più recenti ritenuti per questo lavoro, effettuati con campioni più ampi
riportano un opinione non favorevole nei confronti dell’agopuntura, (Deng et al. 2014,
Molassiotis et al. 2012, Molassiotis et al. 2013).
Pertanto anche in questo caso ulteriori studi sono necessari (Baccetti et al. 2015).
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10.3 Nausea e Vomito
	
  
I quattro studi considerati per questo sintomo concordano sul fatto che l’agopuntura sia
un metodo efficace, una valida aggiunta, una tecnica sicura e minimamente invasiva
che ha la potenzialità di produrre cambiamenti statisticamente significativi
(Rithirangsriroj et al. 2014, Siegel et al. 2014, Kasymjanova et al. 2013, Wolf et al.
2007).
L’agopuntura è giudicata da Rithirangsriroj et al. (2014) efficace per il trattamento di
nausea e vomito causati da malattia tumorale. Rispetto al trattamento con ondasentron
questa tecnica risulta essere più efficace nella prevenzione della nausea a lungo
termine e della nausea cancro-correlata (Rithirangsriroj et al. 2014). È stato inoltre
rilevato che comporta meno effetti collaterali, se non nulli, e che non influisca in modo
negativo sulla qualità di vita dei pazienti (Rithirangsriroj et al. 2014).
Anche lo studio condotto da Siegel e colleghi (2014) conferma la validità
dell’agopuntura nella gestione di nausea e vomito.
Kasymjanova et al (2013) tramite uno studio osservazionale e longitudinale e Wolt et al.
(2007) tramite un RCT hanno dichiarato che l’agopuntura può essere un valido
strumento nel miglioramento di alcuni sintomi, tra cui la nausea, ed è potenzialmente
indicata ed utile anche per coloro che sono sottoposti a trattamenti antitumorali.
Kasymjanova e colleghi (2013) dichiarano inoltre che il numero di sessioni di
agopuntura è correlato con il miglioramento del benessere e che i risultati ottenuti
suggeriscono la necessità di sottoporsi ad almeno sei sedute per poter raggiungere esiti
clinicamente e statisticamente significativi (Kasymjanova et al. 2013).
È importante constatare un ulteriore elemento, ossia che i campioni presi in
considerazione da tre di questi quattro studi sono relativamente ridotti mentre lo studio
proposto da Wolf et al. (2007) considera centotrentotto partecipanti e offre perciò una
credibilità maggiore in quanto ha considerato un campione più vasto (Rithirangsriroj et
al. 2014, Siegel et al. 2014, Kasymjanova et al. 2013).
Rithirangsriroj et al. (2014) confermano che l’agopuntura ha ottenuto sia risultati
negativi che positivi.
Per concludere, la letteratura in merito a questo effetto collaterale conferma il bisogno
di effettuare studi più ampi che indaghino la reale efficacia dell’agopuntura associata
oltretutto alla terapia farmacologica antiemetica moderna (Kasymjanova et al. 2013,
Baccetti et al. 2015, Wolf et al. 2007).
L’agopuntura può essere considerata come un’opzione di trattamento alternativa, per la
nausea ed il vomito correlati a chemioterapia, specialmente nei pazienti i quali non
tollerano più gli effetti collaterali delle terapie classiche (Rithirangsriroj et al. 2014).
Secondo una rassegna del National Cancer Institute (2010), effettuata con studi
pubblicati tra il 1987 ed il 2007, la nausea ed il vomito sono l’effetto collaterale sul quale
l’agopuntura ha il maggiore effetto, come afferma anche un aggiornamento del National
Cancer Institute (NCI) del 2013 (Bacetti et al. 2015).
Secondo Baccetti et al. (2015) l’agopuntura è ritenuta valida ed efficace nel trattamento
di nausea e vomito associati a chemioterapia e radioterapia, con scarsi effetti collaterali
e costi ridotti, per cui è indicato incoraggiarne l’utilizzo sia nel pre che nel post
trattamento.
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11. Conclusioni
11.1 Conclusioni della revisione
Alcune recenti revisioni riferiscono che non vi siano sufficienti evidenze per poter
accertate l’efficacia dell’agopuntura in ambito oncologico per la gestione dei diversi
sintomi collaterali (Paley et al. 2011, Chien et al. 2013).
È anche vero che l’efficacia è soggettiva (Cohen et al 2005), e che nonostante vi sia
una notevole mancanza di evidenze scientifiche questo non corrisponde
necessariamente alla mancanza di efficacia (Garcia et al. 2013).
Vi sono però alcune piccole certezze come ad esempio il fatto che l’agopuntura si è
rivelata essere più efficace rispetto all’elettroagopuntura (Baccetti et al. 2015).
Dai risultati ottenuti mediante le molteplici revisioni di letteratura, anche relativamente
attuali, possiamo comprendere come il dibattito sia ancora molto acceso (Chien et al.
2013, Garcia et al. 2013, Cohen et al. 2005, Paley et al. 2011, Liao et al. 2013, Ezzo et
al. 2006, Posadzky et al. 2013).
Le revisioni di letteratura considerate in questo lavoro affermano un certo grado di
efficacia dell’agopuntura per la gestione dei diversi sintomi, nello specifico dolore,
fatigue e nausea/vomito, ma tutte concordano sul fatto che siano necessari ulteriori
studi al fine di determinare con maggiore chiarezza e fermezza il concreto e reale grado
di efficacia dell’agopuntura (Chien et al. 2013, Garcia et al. 2013, Cohen et al. 2005,
Paley et al. 2011, Liao et al. 2013, Ezzo et al. 2006, Posadzky et al. 2013).
Anche Baccetti e colleghi (2015) riferiscono, in conclusione, l’esistenza di solidi dati in
merito all’efficacia dell’agopuntura nel trattamento dei sintomi (ed effetti collaterali)
correlati al tumore e alla sua terapia.
Nonostante i risultati positivi ottenuti nel concreto processo di cura, è fondamentale sia
per i professionisti che per il paziente e la sua rete sociale, riuscire a definire un
percorso consapevole evidenziando anche quali siano i limiti e le possibilità che queste
cure alternative e complementari sono in grado di offrire (Baccetti et al. 2015).
È prettamente compito dei professionisti dunque aggiornare le competenze in merito a
benefici e limiti delle medicine complementari per la gestione di questa tipologia di
pazienti, nella prospettiva di potenziare e migliorare il rapporto tra la medicina
convenzionale e gli operatori delle medicine complementari, al fine di poter offrire al
paziente un approccio multidisciplinare per garantire la migliore presa in carico (Baccetti
et al. 2015).
Questo offre ai pazienti l’opportunità di attingere alle migliori risorse di entrambe le
medicine tramite l’erogazione di una “comprehensive cancer care” (Baccetti et al.
2015).
Greenlee et al. (2014) inoltre aggiungono che i professionisti della cura e i pazienti
devono assumere un approccio di condivisione delle decisioni, al fine di valutare i pro e
contro delle terapie.
Ogni singolo paziente ha il diritto di riceve delle cure personalizzate, in base ai suoi
valori e alle sue caratteristiche cliniche (Greenlee et al. 2014).
Il campo dell’oncologia integrata rappresenta una priorità per la ricerca e l’obiettivo
generale è quello di identificare terapie convenzionali ed integrative, sicure ed efficaci
per rispondere ai bisogni dei pazienti (Greenlee et al. 2014).
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11.2 Conclusioni personali
	
  
Personalmente posso affermare che ho raccolto molto materiale nuovo sul quale
riflettere grazie allo svolgimento di questo lavoro. È stato gratificante ed entusiasmante
vivere il percorso per elaborare questo lavoro di Bachelor sin dalle prime fasi.
Ho senza alcun dubbio arricchito il mio bagaglio personale e sono certa che questo sia
solo l’inizio. Mi sono resa conto durante la stesura che vi sono molti altri aspetti
interessanti che possono essere indagati più approfonditamente.
Vorrei portare una breve riflessione personale finale in merito ai risultati ed alle
conclusioni alle quali si è giunti.
Da futura professionista sarà mio compito possedere tutte le informazioni necessarie al
fine di poter erogare la migliore cura possibile ai pazienti.
Come visto nelle conclusioni di questo lavoro, rimane ancora qualche incertezza in
merito al reale grado di efficacia dell’agopuntura per la gestione della sintomatologia
oncologica.
Attualmente la mia posizione da futura curante rispetta un po’ il seguente pensiero.
Nonostante vi siano studi che attestano limitati o assenti risultati positivi per
l’agopuntura, credo che il fatto che se anche solo un ridotto numero di pazienti abbia
riferito beneficio grazie ad essa, considerando anche i pochi effetti collaterali possibili
(Baccetti et al. 2015), mi sento abbastanza sicura nel poter consigliare questa tecnica ai
pazienti.
Ritengo fondamentale riconoscere che ad oggi le mie conoscenze in merito sono
ancora esigue, ma sono convinta nel voler costruire la mia padronanza in merito.
Sulla base delle nozioni raccolte sin ad oggi mi sono accorta di quanto la medicina
cinese sia davvero un “mondo” diverso da quello in cui sono cresciuta e sono abituata,
che si fonda su paradigmi completamente diversi dai nostri, così vasto che questa tesi
ha potuto esplorarne solo una piccola parte.
Lo stato attuale della scienza dichiara come sia difficile l’integrazione con la medicina
occidentale in quanto non sono ancora stati studiati gli effetti collaterali che possono
insorgere con l’interazione tra le terapie classiche occidentali e l’applicazione
dell’agopuntura (Baccetti et al. 2015).

11.3 Raccomandazioni per la pratica
Premessa
Il volume di informazioni in merito alle terapie complementari sta crescendo giorno dopo
giorno. (Eggert et al. 2010)
Fare capo a solide ed attendibili fonti di informazioni è la chiave per poter offrire una
cura affidabile e validata che permetta anche ai pazienti di prendere decisioni. (Eggert
et al. 2010)
Giunti a questo punto la domanda che resta è quella in merito al reale utilizzo possibile
dell’agopuntura. Quindi se sia possibile e in quale misura integrare questa tecnica in un
percorso di cura di un paziente oncologico.
Nel 2010 Eggert e colleghi riferivano come fosse difficoltoso raggiungere un sufficiente
numero di articoli validi per determinare l’efficacia delle terapie complementari per la
cura del malato oncologico.
Per lo sviluppo di questa riflessione si è inoltre fatto capo alle linee guida di Greenlee e
colleghi (2014).
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In accordo con i sopracitati autori Greenlee et al. (2014) esistono alcune considerazioni
che possono influenzare le raccomandazioni in merito alle terapie complemetari e
alternative.
Esse includono lo stadio della malattia, l’obiettivo prioritario della terapia oncologica,
l’interazione delle diverse terapie complementari nel caso vengano somministrate
contemporaneamente alle terapie convenzionali, la tossicità delle terapie convenzionali,
l’aderenza terapeutica del paziente e il suo stato clinico (Greenlee et al. 2014).
Nel caso i pazienti si sottopongano ad contemporaneamente ad entrambe le terapie,
convenzionali e complementari, tutti i professionisti della cura necessitano di essere
informati e coinvolti nell’iter terapeutico (Greenlee et al. 2014).
Naturalmente tutte le tecniche di cura devono essere erogate da professionisti che
siano in possesso delle adeguate licenze e dell’esperienza necessaria (Greenlee et al.
2014).
Queste linee guida hanno classificato l’effiacia di diverse terapie alternative e
complementari in base alla forza delle evidenze raccolte tramite una revisione di Trials
controllati e randomizzati.
Il grado di raccomandazione più elevato è quello rappresentato dalla lettera “A”, mentre
laddove le evidenze rilevino una mancanza di risultati positivi, la raccomandazione è
indicata con la lettera “H”. Infine, in caso non vi fossero le evidenze sufficienti per
determinare l’efficacia o meno di un intervento viene conferita la lettera “I” (Greenlee et
al. 2014).
Concretamente le linee guida Greenlee et al. 2014 suggeriscono con un grado C
(esistenza di evidenze che attestano un minimo beneficio), che l’agopuntura possa
rappresentare uno strumento per la gestione della fatigue a seguito di un trattamento.
L’elettroagopuntura e l’agopressione, grado B (le evidenze indicano un moderato
beneficio), possono essere considerati come un’aggiunta per il controllo nel caso di
nausea e vomito correlati a chemioterapia (Greenlee et al. 2014).
Le linee guida di Greenlee et al. (2014) propongono un focus sui pazienti con cancro
alla mammella, ma riferiscono l’esistenza di forti evidenze che indicano l’efficacia di
agopuntura e elettroagopuntura nella gestione di nausea e vomito in pazienti con altre
tipologie di cancro.
Le evidenze in merito alla gestione del dolore invece dimostrano che l’agopuntura e
l’elettroagopuntura possiedono anch’esse un minimo potenziale (grado C). Possono
essere considerate nella gestione del dolore muscolo-scheletrico associato ad inibitori
dell’aromatase.
Gli sviluppi raggiunti mediante la ricerca stanno incrementando sempre più la fiducia di
coloro che, come professionisti, operano nel campo dell’oncologia. Sembra sempre più
fattibile un approccio terapautico integrato per la cura del paziente oncologico (Baccetti
et al. 2015).
Oggi Baccetti e colleghi (2015) riferiscono come allo stato attuale in merito ad alcune
altre terapie complementari non siano ancora stati raggiunti esiti soddisfacenti. Ma
dichiarano invece come l’agopuntura abbia ottenuto solidi risultati di efficacia che ne
dimostrano il suo effetto nel trattamento dei sintomi correlati al tumore e alle sue
terapie.
La Medicina Tradizionale Cinese, e nello specifico l’agopuntura, viene ad oggi impegata
sia negli Stati Uniti che in Europa. Prevelentemente adoperata per il trattamento e la
gestione dei sintomi ed effetti collaterali causati dalle terapie antitumorali. La letteratura
dichiara alti livelli di evidenze in favore dell’agopuntura nel trattamento di nausea e
vomito, dolore, vampate di calore ed infine xeerostomia (Baccetti et al 2015).
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L’allungamento della vita, l’esigenza di creare solidi e diretti rapporti con personale
sanitario, medico e strutture sanitarie, ed il maggiore accesso all’informazione medica
tramite internet, hanno trasformato il rapporto del paziente oncologico con la
rappresentazione della salute, creando nuovi e più complessi bisogni (Baccetti et al.
2015).
Si è ritenuto idoneo giustificare il motivo per il quale si reputa importante questa
associazione/integrazione delle diverse medicine.
Infatti per poter dare una risposta esaustiva ai pazienti, non si tratta unicamente di
affiancare più medicine e farle collaborare, si tratta invece di poter offrire al malato
l’opportunità di sviluppare una nuova e diversa visione della malattia. Non ci si limita
quindi unicamente all’approccio clinico ma si integra anche la compotente empatica. Si
tratta quindi di comprendere gli aspetti dell’esperienza umana, maturando un approccio
multidimensionale alla malattia (Baccetti et al. 2015).
Nonostante la tecnologia abbia fatto grandi progressi, è fondamentale garantire la presa
in carico di quegli aspetti più personali, mentali, emozionali ed anche spirituali che
fanno parte e che sono propri della persona, perché essi giocano un ruolo essenziale
nel raggiungimento del vero benessere (Baccetti et al. 2015).

11.4 Raccomandazioni per la ricerca futura e limitazioni
	
  
Gli studi presenti in letteratura propongono molteplici variabili (tipologia di cancro,
tipologia di tecnica utilizzata (agopressione, agopuntura, elettroagopuntura, eccetera),
eccetera), in questo lavoro di Bachelor sono stati definiti determinati criteri di inclusione
ed esclusione per circoscrivere l’ambito di interesse che sarebbe stato indagato. Nella
ricerca futura sarebbe interessante sviluppare la tematica sotto altri e differenti punti di
vista per confrontare i risultati ottenuti.
Come detto nei capitoli precedenti, fino a questo momento non sono ancora stati
raggiunti esiti che definiscono in modo esaustivo e certo se l’agopuntura sia davvero
efficace o meno per la gestione dei sintomi analizzati. Per questo motivo sarebbe
opportuno portare avanti la ricerca in modo da comprendere se, nel corso dei prossimi
anni, nuovi studi saranno in grado di ottenere risultati definitivi e conclusivi.
Una prima variabile per la ricerca futura sarebbe in merito alla scelta degli effetti
collaterali da considerare. Siccome per questo lavoro sono stati indagati i sintomi che,
secondo la letteratura, risultano essere i più frequenti, per gli sviluppi della ricerca
sarebbe interessante analizzare l’efficacia dell’agopuntura in sintomi che vengono
definiti meno frequenti ma che sono comunque riportati dai pazienti.
Nel progetto elaborato nelle prime tappe di questo lavoro erano stati definiti alcuni
obiettivi che si voleva raggiungere mediante la stesura dello stesso.
Per quanto riguarda le indicazioni e le relative limitazioni all’utilizzo dell’agopuntura in
ambito della gestione sintomatologica in oncologia, sono state indagate in questo lavoro
e i risultati trovati sono più numerosi rispetto alle aspettative personali.
Il secondo obiettivo era quello di comprendere il reale grado di efficacia dell’agopuntura
nella gestione dei sintomi e degli effetti collaterali causati dalle terapie antitumorali della
medicina convenzionale.
Nella progettazione di questo lavoro sono stati stabiliti altri due obiettivi che purtroppo,
per una questione di rispetto delle direttive e in quanto la tematica si è rivelata essere
più ampia del previsto, non si è riuscito ad integrare in questo lavoro. Il terzo obiettivo
era il quello di andare ad indagare la realtà ticinese, ossia proiettare le informazioni
ottenute mediante il raggiungimento dei primi due obiettivi in una realtà più vicina.
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Come quarto ed ultimo obiettivo si sarebbero confrontate tutte le informazioni raccolte
sin a questo punto tramite l’intervista ad un terapista professionista per comprendere
quali fossero e se vi fossero differenze tra la teoria e la realtà, e che come valore
ggiunto potesse offrire un’opinione soggettiva di come e rappresentata nella pratica
questa tecnica.
Siccome per questo lavoro, al fine di ottenere un quadro obiettivo della realtà, sono stati
considerati unicamente studi di tipo quantitativo, sarebbe anche molto interessante
poter effettuare una ricerca di tipo qualitativo che indaghi l’opinione dei pazienti e che
raccolga tutte le rappresentazioni, paure, pensieri di coloro che decidono di sottoporsi a
questa terapia complementare.
Per quanto riguarda le limitazioni nella metodologia di questo lavoro vi sono state
alcune incertezze che probabilmente comporteranno delle difficoltà nel processo di
replicabilità.
Siccome la ricerca degli articoli non ha seguito un processo preciso è stato difficile poi
riportare il percorso di selezione degli articoli nello schema di riferimento.
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