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ABSTRACT  

Background  
Il chemo brain è un fenomeno che può interessare molti dei pazienti affetti da patologie 
tumorali, sia durante le cure oncologiche, che al termine dei trattamenti. Il disturbo si 
manifesta principalmente con deficit nelle prestazioni cognitive, identificati dai pazienti 
come alterazioni nella capacità di concentrazione, attenzione e mnemoniche.  
 

Scopo e obiettivi  
Questo lavoro di tesi è volto a evidenziare la rilevanza dei disturbi cognitivi secondari ai 
trattamenti oncologici, le implicazioni che questi comportano per le persone che li 
sperimentano e le strategie idonee per una presa in carico infermieristica di qualità e 
personalizzata. 
 

Metodologia della ricerca 
Per il raggiungimento degli obiettivi si è scelto di svolgere una revisione della letteratura 
utilizzando tre banche dati: CINHAL (EBSCO), OVID e PubMed. Le parole chiave 
utilizzate sono state: chemo brain, chemotherapy-related cognitive change, care, 
management, intervention, treatment. Sono stati selezionati diciassette articoli pertinenti 
secondo i criteri di inclusione ed esclusione formulati. 
 

Risultati 
Il chemo brain può avere importanti ripercussioni sulla vita dei pazienti che lo 
sperimentano, arrivando a limitarne le attività abituali della vita quotidiana, sociale, 
professionale e/o scolastica. Le difficoltà maggiormente riscontrate riguardano il 
mancato riconoscimento dei deficit che il paziente sta sperimentando, talvolta anche da 
parte dei curanti. Il fenomeno, oltre ad essere tendenzialmente individuato 
tardivamente, spesso viene infatti sottostimato. I pazienti riferiscono inoltre di ricevere 
poche informazioni in merito sia alla possibilità che il disturbo si manifesti, sia 
relativamente agli aspetti che lo caratterizzano. Queste circostanze possono portare la 
persona ad isolarsi, per limitare il confronto con situazioni che suscitano disagio.  
 

Conclusioni 
Una presa in carico globale permette di contenere i disagi vissuti dai pazienti che 
sperimentano il fenomeno del chemo brain. L’infermiere ha un ruolo fondamentale nel 
rispondere all’esigenza di accoglienza e supporto del paziente, accompagnando e 
sostenendo la persona nell’apprendimento di strategie personalizzate, volte ad 
affrontare e gestire al meglio i deficit cognitivi percepiti, prestando particolare attenzione 
al vissuto individuale e coinvolgendo nel processo di cura e conoscenza del fenomeno, 
anche i familiari. 
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1. CAPITOLO INTRODUTTIVO 

1.1 Introduzione  
Questo lavoro di Bachelor  intende approfondire il tema delle disfunzioni cognitive 
secondarie ai trattamenti di cura oncologici e, in particolare, considerare la presa in 
carico dei pazienti e le strategie per affrontare e gestire tale disturbo. 
Il fenomeno del chemo brain, noto anche come brain fog, colpisce molti dei pazienti 
affetti da patologie tumorali durante o dopo i trattamenti chemioterapici, radioterapici o 
ormonali (American Cancer Society, 2016). Si tratta di sottili modificazioni del pensiero, 
dell’attività mentale o della memoria, spesso talmente vaghe da non essere notate dalle 
altre persone, ma angoscianti e frustranti per i pazienti che ne soffrono (American 
Cancer Society, 2016). Sebbene nella  maggior parte dei casi il disturbo sia moderato e 
temporaneo, è comunque in grado di incidere notevolmente sulla vita quotidiana dei 
pazienti, tanto da poter rendere difficoltoso, a causa del grande sforzo mentale che 
esse richiedono, riprendere le normali attività scolastiche, professionali o sociali, dopo 
le cure (American Cancer Society, 2016). Il fenomeno è considerevolmente diffuso, ma 
spesso trascurato, si stima infatti che sebbene circa il 70% dei pazienti oncologici soffra 
di chemo brain, molti di essi non riferiscano ai curanti il proprio disagio, attribuendo le 
difficoltà che sperimentano a livello mnemonico, di attenzione o di concentrazione, allo 
stress della situazione clinica e del percorso terapeutico in sé (American Cancer 
Society, 2016). 

1.2 Motivazioni personali 
La scelta del tema di tesi in ambito oncologico nasce da un profondo interesse 
personale, rafforzato dalle lezioni riguardanti tale argomento e, in particolare, verso il 
ruolo dell’infermiere nell’assistenza al paziente affetto da patologia tumorale. L’aspetto 
che ho deciso di approfondire in questo lavoro è quello legato ai disturbi cognitivi  
secondari ai trattamenti di cura oncologici. Dalla letteratura consultata è emerso come, 
sebbene il chemo brain crei disagio ai pazienti che ne soffrono, sia ancora un fenomeno 
sottostimato e meno considerato dagli specialisti rispetto ad altri che, oltre ad apparire 
maggiormente invasivi per la qualità di vita del paziente, sono anche più noti alla 
popolazione in generale  (nausea, alopecia, fatigue, ecc…). 
 
1.3 Scopo e obiettivi 
Lo scopo di questo lavoro di tesi è quello di evidenziare la rilevanza dei disturbi cognitivi 
secondari ai trattamenti di cura nel paziente oncologico e fornire strumenti per la presa 
in carico. 
 
Questo studio si prefigge i seguenti obiettivi: 
 Individuare gli elementi caratterizzanti il fenomeno e gli eventuali fattori 

predisponenti o protettivi; 
 Approfondire le implicazioni che il fenomeno del chemo brain ha sulla persona; 
 Individuare le strategie idonee per la presa in carico di pazienti affetti dal disturbo in 

oggetto. 
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1.4 Metodologia generale e struttura del lavoro di tesi 
Per questo lavoro di Bachelor si è scelto di svolgere una revisione della letteratura 
scientifica.  
Il capitolo introduttivo espone le motivazioni personali che hanno portato alla scelta del 
tema. Vengono  in seguito esplicitati lo scopo, gli obiettivi e una breve descrizione della 
metodologia utilizzata per realizzare l’elaborato.  
 
La prima parte della tesi è costituita dal quadro teorico, nel quale è stato affrontato il 
concetto del chemo brain (o brain fog), spiegandone le manifestazioni,  le specificità e 
le principali cause, i fattori predisponenti e quelli protettivi. Una ricerca svolta su libri di 
testo dedicati all’area oncologica, su siti specializzati (quali ad esempio American 
Cancer Society, ONS e altri) e sulla banca dati UpToDate, ha fornito una panoramica 
introduttiva sul fenomeno e sulle sue implicazioni. Il quadro teorico permette al lettore, 
anche non esperto, di acquisire le conoscenze adeguate per comprendere in modo 
esaustivo i contenuti del tema trattato. 
 
Nella parte applicativa l’elaborato prosegue con la revisione della letteratura, introdotta 
da un paragrafo riguardante la metodologia utilizzata, la strategia di ricerca applicata, le 
banche dati e le parole chiave scelte e infine, gli articoli reperiti. Vengono quindi esposti 
e discussi i risultati ottenuti e le possibili strategie che si possono attuare per gestire il 
disturbo, ponendo l’attenzione sul ruolo che ha l’infermiere nella presa in carico del 
paziente oncologico che soffre di questa particolare problematica. 
 
La parte conclusiva della tesi offre una riflessione generale sul tema affrontato 
nell’elaborato e una più personale, sul percorso compiuto grazie al lavoro di Bachelor. 
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2. QUADRO TEORICO 
 
L’aumento della prospettiva di vita successiva ai trattamenti curativi oncologici, ha 
consentito di mettere in evidenza alcuni effetti tardivi delle terapie, tra i quali quello che 
viene definito “chemo brain” o “chemo fog” (Meadows, 2018). Attualmente si calcola che 
a livello mondiale i pazienti oncologici guariti (Survivor o lungo-viventi) siano circa 30 
milioni ed è presumibile supporre che, grazie agli schemi terapeutici sempre più mirati 
ed efficaci, essi siano destinati ad aumentare nel tempo, implicando la necessità di una 
sempre più adeguata presa in carico dei pazienti guariti (Meadows, 2018). 
 
2.1 Definizione  
Chemo brain (o chemo fog) è la definizione comunemente utilizzata per descrivere la 
manifestazione dei deficit cognitivi correlati ai trattamenti curativi oncologici (Baer, 
2017). Dagli studi sinora effettuati emerge come l’esperienza del chemo brain sia 
trasversale a molti pazienti di ambo i sessi sopravvissuti al cancro (Morean et al., 2015). 
Il disturbo si manifesta con significativi deficit nelle prestazioni cognitive, che i pazienti 
descrivono principalmente come disturbi della memoria e della concentrazione, che nei 
casi più severi, sono tali da compromettere la qualità di vita, le prestazioni professionali 
e/o scolastiche, le relazioni sociali e la fiducia in sé stessi (Baer, 2017). Inizialmente si 
riteneva che il chemo brain fosse legato esclusivamente alla chemioterapia, mentre da 
studi più recenti è emerso che sono implicati molti fattori (Patel et al., 2014). Lo schema 
terapeutico, la riserva cognitiva pre-morbosa, età, fatigue, eventuali comorbidità, stati 
d’ansia o depressione concomitanti possono infatti influenzare l’entità, l’andamento e la 
durata della disfunzione cognitiva, che sebbene variabile, tende a rimanere a lungo 
(Patel et al., 2014).  
Il tema del chemo brain è ancora piuttosto sottovalutato dai curanti. Anche associazioni 
di rilievo, quali ad esempio ASCO (American College of Surgeons Commission on 
Cancer) e NCCN (National Comprehensive Cancer Network), tendono ad implementare 
programmi rivolti alla sopravvivenza del paziente, dando minore rilevanza alle 
ripercussioni sul benessere e sulla qualità di vita che l’aspetto cognitivo disfunzionale 
rappresentato dal chemo brain comporta (Baer, 2017). 
 

2.2 Caratteristiche e manifestazioni 
I segni e sintomi più comuni del chemo brain possono includere ridotta capacità di 
concentrazione, deficit della memoria a breve termine, disturbi della memoria verbale 
(per esempio nel ricordare una conversazione) e della memoria visiva (per esempio nel 
richiamare un’immagine o un elenco di parole), sensazione di confusione, bassa soglia 
di attenzione, difficoltà a ricordare parole comuni o a trovare la parola giusta, difficoltà 
nel multitasking, vuoti di memoria, difficoltà ad apprendere nuove abilità e concetti, 
essere insolitamente disorganizzati, percezione alterata, diminuita capacità di gestire le 
finanze personali, perdita di iniziativa, difficoltà a riconoscere oggetti familiari, necessità 
di più tempo per svolgere mansioni abituali, sensazione di foschia mentale (chemo fog), 
fatigue (Eggert, 2010; Mayo Clinic Staff, 2018; Meyer F., s.d.). 
 
Dagli studi effettuati da Patel et al. (2014), i ricercatori hanno potuto riscontrare delle 
discrepanze tra la disfunzione cognitiva auto-percepita e quella oggettiva, rilevata 
tramite test neuropsicologici. La rilevanza clinica della percezione soggettiva del deficit 
è però importante e meritevole di un intervento mirato e appropriato quanto gli altri 
sintomi che vengono riferiti dai pazienti oncologici (per esempio fatigue, nausea e 
dolore), in particolare se evoca nel paziente angoscia o se incide in modo invasivo sulla 
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sua qualità di vita (Patel et al., 2014), esiste infatti una sostanziale associazione tra 
funzione cognitiva, sofferenza emotiva e affaticamento percepito dai pazienti (Bernhard 
J., 2010). Nel complesso l’entità del deterioramento cognitivo oggettivo è modesta per 
la maggior parte dei pazienti che lamentano il disturbo, sebbene questo possa 
interferire considerevolmente nella vita quotidiana. La discrepanza tra la percezione dei 
pazienti e le prove formali è probabilmente correlata al fatto che i test neuropsicologici 
classici sono stati formulati per indagare la compromissione della funzione cognitiva in 
altri ambiti clinici (Bernhard J., 2010). Lo studio condotto da Bolton & Isaacs, (2018) 
evidenzia come nelle donne trattate per il cancro al seno, il CRCI (Cancer-Related 
Cognitive Impairment) influisca sulla memoria e sull'attenzione, con un impatto 
economico e psicosociale sulla loro vita, e come esse percepiscano l'attuale gestione di 
questa condizione inadeguata da parte degli esperti. Una delle principali difficoltà 
riscontrate nelle pazienti BCS (Breast Cancer Survivor), è stata la frustrazione data dal 
mancato riconoscimento del disagio provocato dalla disfunzione cognitiva, in particolare 
se da parte del proprio medico curante (Bolton & Isaacs, 2018). La maggior parte delle 
pazienti ha infatti percepito da parte dei medici molta attenzione verso i loro sintomi 
clinici, con lo scopo (giustamente) prioritario di gestirli in funzione della sopravvivenza, 
ma hanno riferito come il fatto di non ricevere informazioni sulla possibilità di effetti a 
lungo termine a livello cognitivo correlati ai trattamenti curativi, abbia aumentato il loro 
malessere (Bolton & Isaacs, 2018). Da una serie di interviste somministrate da Player et 
al. (2014) a donne sopravvissute al cancro al seno (BCS) è emerso come dato comune 
la frustrazione per la difficoltà, non della stessa entità per tutte, nello svolgere attività 
consuete a causa dei sintomi dati dal chemo brain (Player et al., 2014). I problemi si 
sono evidenziati in occupazioni per loro significative, come ad esempio accudire la 
famiglia, relazionarsi con altre persone, organizzare la propria vita quotidiana, tornare al 
lavoro dopo le cure e guidare in sicurezza, facendole sentire inadeguate e incapaci, con 
l’avvilimento che ne consegue (Player et al., 2014). Sebbene il chemo brain sia 
un’esperienza soggettiva, i tratti che lo caratterizzano sono piuttosto caratteristici e 
comuni a tutti i pazienti che, generalmente, riportano uno o più cambiamenti cognitivi, 
tra i quali difficoltà di memoria, deficit di concentrazione, difficoltà a trovare la parola 
giusta, difficoltà nel pianificare le attività e ad organizzarsi, difficoltà nel problem-solving 
(Player et al., 2014). A causa di questi deficit le BCS hanno lamentato la necessità di 
avere bisogno di più tempo e di un maggior impegno per svolgere le attività abituali, 
oppure hanno dovuto fare affidamento su altre persone. Lo studio di Player et al. 
(2014), evidenzia inoltre come le pazienti abbiano riscontrato l’esistenza di una 
relazione tra livelli di ansia e stress e difficoltà cognitive percepite, sebbene non si 
possa escludere che siano proprio le difficoltà cognitive percepite a far aumentare i 
livelli di ansia e stress, per questo gli esperti ritengono importante implementare uno 
studio prospettico che definisca meglio la questione. 
 

In letteratura si trovano diverse pubblicazioni che testimoniano il fenomeno del chemo 
brain dal punto di vista dei familiari, oppure come percezione del paziente. 
Arthur Marsicano, autore del libro “The Last Two Years: A Difficult Journey of Mind, 
Body and Soul as Seen Through the Prism of an Ovarian Cancer Survivor’s Husband” 
(Marsicano, 2006), riferisce che pur avendo letto del chemo brain, quando la moglie 
inizia a percepirne i disturbi e ne parla con l’oncologo spiegandogli i suoi sintomi, si 
rende conto di aver sottovalutato l’impatto di questo effetto collaterale, comprendendo 
che oltre ad essere un problema reale, potrebbe durare a lungo con effetti permanenti e 
disabilitanti incidendo significativamente sulla loro qualità di vita (Marsicano, 2006). 
L’autore racconta che dopo il terzo trattamento ha iniziato a notare nella moglie oltre 
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agli effetti collaterali classici della chemioterapia, quali la perdita dei capelli, la nausea, il 
dolore e la stanchezza, molti sottili segni del chemo brain, come la difficoltà a 
concentrarsi a lungo, in particolare in riferimento a concetti complessi, problemi di 
memoria, anche a brevissimo termine, incapacità di trovare le parole, anche semplici, 
difficoltà a ricordare i nomi degli amici…ma, a differenza degli effetti dati dalla 
chemioterapia, questi non diminuivano una settimana o dieci giorni dopo il ciclo di 
somministrazione, ma sono durati oltre un anno dalla loro comparsa (Marsicano, 2006). 
Judy McKay, nel suo libro “My Ta-Tas Were Fine. I Had Cancer Down There”, (McKay, 
2013), raccontando la propria esperienza di tumore, riferisce di aver sofferto di un 
effetto collaterale inaspettato e lo descrive come la sensazione di avere in alcuni 
momenti il cervello come un vulcano, con i pensieri che fluttuano liberamente nella 
mente (McKay, 2013). In quel periodo il suo compagno interveniva per sopperire agli 
impegni importanti, quando lei era nello stato che definisce “nebuloso”, oppure la 
aiutava a finire le frasi quando le sfuggiva la parola che cercava e questo, per l’autrice, 
era al tempo stesso di grande aiuto, ma anche frustrante, perché spesso anticipandola 
le impediva anche di trovare la parola giusta con le proprie risorse (McKay, 2013). 
 
Dalla ricerca di Fitch et al. (2008) emerge che, mentre alcuni pazienti hanno attribuito la 
causa dei cambiamenti cognitivi a fattori come la menopausa o l’invecchiamento, la 
maggior parte dei partecipanti ha identificato come causa scatenante i trattamenti 
curativi. Essi hanno spesso notato un andamento ciclico nelle loro performance 
cognitive, correlate all’andamento dei cicli di cura, con alterazioni più marcate 
nell’immediato del trattamento, e un’attenuazione dei sintomi 4-5 giorni dopo la 
somministrazione della terapia; le alterazioni si riacuivano poi in concomitanza del ciclo 
successivo (Fitch et al., 2008). Circa ¼ dei partecipanti allo studio ha dichiarato di aver 
creduto che i disturbi sarebbero stati transitori, ma per la metà di essi si sono mantenuti 
inalterati nel tempo, anche dopo il termine dei trattamenti curativi (Fitch et al., 2008). I 
pazienti hanno descritto i disturbi cognitivi sperimentati in modo diversificato ed è 
emerso che quello più comune riguardava l’ambito della memoria, seguito dalle 
difficoltà di concentrazione e di comprensione (Fitch et al., 2008). L’impatto di questi 
cambiamenti è stato descritto dai pazienti come la percezione di un limite nel compiere 
attività abituali della vita quotidiana, professionale o scolastica, e di essere stati 
penalizzati nella vita sociale, a causa dell’impegno richiesto nel seguire le conversazioni 
senza perdere il filo del discorso, specie in situazioni caotiche, evidenziando le 
ripercussioni del chemo brain anche sulle attività piacevoli e del tempo libero (Fitch et 
al., 2008). Sebbene i cambiamenti cognitivi possano non essere del tutto evidenti per le 
altre persone o misurati precisamente con scale standardizzate, sono molto reali per i 
pazienti, provocando frustrazione, imbarazzo, rassegnazione o irritazione, a seconda 
dello stato emotivo del momento (Fitch et al., 2008).  La maggior parte dei partecipanti 
allo studio ha provato una sensazione di inadeguatezza e perdita di autostima, mentre 
per diversi pazienti sperimentare questo disagio è stata semplicemente parte 
dell’esperienza di malattia e, in alcuni casi, hanno anche reagito con autoironia (Fitch et 
al., 2008). È emerso inoltre come i pazienti abbiano affrontato i cambiamenti cognitivi in 
modo differente, a seconda della diversa percezione dell’impatto del disturbo sulla 
propria qualità di vita e in base alla propria idea della durata del fenomeno (Fitch et al., 
2008). 
La severità e la durata dei sintomi differiscono da persona a persona (Mayo Clinic Staff, 
2018). Per la maggior parte dei pazienti il chemo brain tende a migliorare entro 9-12 
mesi dalla conclusione dei trattamenti, mentre per alcuni (circa il 10-20%) può avere 
effetti più a lungo termine, fino anche a 10 anni di distanza, senza però ulteriori 
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peggioramenti (Meyer F., s.d.). Nei casi più gravi (ma piuttosto rari) non c’è reversibilità 
e il paziente potrebbe non essere più in grado di riprendere lo stile di vita precedente 
alla malattia (Mayo Clinic Staff, 2018).  
Il chemo brain solitamente, è però un disturbo transitorio e con il giusto supporto e 
l’utilizzo di adeguate strategie comportamentali, si ottiene un buon recupero delle 
funzioni cognitive, con un graduale e progressivo miglioramento nei primi due/tre anni 
successivi ai trattamenti curativi, probabilmente grazie anche alla compensazione degli 
altri sintomi implicati nei disturbi cognitivi, quali ad esempio il sonno, l’ansia, e l’umore 
(Meyer F., s.d.). È quindi importante non sottovalutare questa problematica, in 
particolare nei pazienti ancora sotto trattamento, in quanto è necessaria un’adeguata 
funzionalità cognitiva anche per prendersi cura di sé e per mantenere la giusta 
aderenza al regime terapeutico (Eggert, 2010). 
 
2.3 Cause e fattori predisponenti 
Le disfunzioni cognitive associate ai trattamenti oncologici e percepite come chemo 
brain, vengono riferite sempre più spesso dai pazienti (Holland et al., 2015).  
I fattori implicati nelle alterazioni delle funzioni cognitive sono diversi quali, ad esempio, 
il tumore stesso (alcuni tipi di cancro possono produrre sostanze chimiche che 
influenzano la memoria), le reazioni emotive causate dalla diagnosi e dalle cure (come 
ansia, stress e depressione), i tipi di trattamento (quelli associati a modificazioni 
cognitive includono radioterapia, chemioterapia, terapia ormonale, immunoterapia e 
chirurgia) e la loro durata e intensità (Mayo Clinic Staff, 2018).  
 
2.3.1 Patogenesi 
Gli esperti che stanno studiando il fenomeno del chemo brain, hanno individuato diversi 
meccanismi conseguenti al tumore o alle terapie che vengono adottate, potenzialmente 
responsabili delle difficoltà cognitive che i pazienti lamentano quali, ad esempio, un 
danneggiamento del DNA,  livelli ormonali alterati,  uno stato di anemia, alterazione dei 
livelli delle citochine, l’effetto neurotossico diretto dei chemioterapici, oppure una 
leucoencefalopatia (Eggert, 2010). Alcuni ricercatori hanno inoltre ipotizzato che i 
trattamenti curativi possano alterare la traiettoria del normale invecchiamento cognitivo, 
o accelerarne il processo (Meadows, 2018).  
 
2.3.1.1 Trattamenti chemioterapici  
Sebbene non si sia ancora in grado di quantificarne con esattezza l’entità e 
l’estensione, è ormai riconosciuto l’effetto deleterio dei trattamenti chemioterapici sulle 
funzioni cognitive e l’impatto che tale fenomeno può avere sulla qualità di vita dei 
pazienti (AIOM, FAVO, 2017). Dagli studi è emerso come alcuni tipi di farmaci 
antiblastici siano citotossici per le cellule del DNA, causandone il danneggiamento ed è 
stato dimostrato che questo può essere correlato a disturbi neurocognitivi (Ahles & 
Saykin, 2007). In passato si credeva che gli agenti chemioterapici non fossero in grado 
di oltrepassare la barriera ematoencefalica a causa del loro peso molecolare e in 
ragione della loro scarsa liposolubilità (Ahles & Saykin, 2007). Dato che molti di essi 
possono provocare alterazioni dirette a livello del SNC, è tuttavia ipotizzabile che i 
farmaci antineoplastici, oltre a danneggiare i vasi sanguigni, possano creare alterazioni 
anche a livello della barriera ematoencefalica, con effetti dannosi direttamente sul 
tessuto cerebrale e/o sui neurotrasmettitori (Ahles & Saykin, 2007).  
La leucoencefalopatia è un’alterazione strutturale delle cellule della materia bianca 
cerebrale, e in particolare della mielina, che è responsabile dell’isolamento delle fibre 
nervose e della qualità della neurotrasmissione; la gravità dei deficit cognitivi legati alla 
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leucoencefalopatia, sono correlati alla severità del danno assonale e di degrado della 
mielina (Jansen et al., 2005). Un’insufficiente ossigenazione dei tessuti, e in particolare 
dell’encefalo, è correlata a ridotta capacità di concentrazione, problemi di memoria, 
minor prontezza e flessibilità mentale, oltre che ad un calo della funzionalità motoria; 
per questo motivo anche i pazienti a cui viene riscontrato uno stato anemico possono 
essere esposti al fenomeno del chemo brain (Lezak et al., 2004). Le citochine sono 
delle proteine implicate nella funzionalità e riparazione neuronale, oltre che nel 
metabolismo dei neurotrasmettitori, quindi un’eventuale alterazione dei loro valori è 
correlata a modifiche della funzione cognitiva (Wilson et al., 2002).  
Quindi, sebbene i meccanismi patogenetici che correlano deficit cognitivi e trattamenti 
chemioterapici non siano ancora del tutto noti, gli studi hanno evidenziato un legame tra 
declino cognitivo e tossicità diretta degli antiblastici su oligodendrociti e sostanza 
bianca, neurogenesi alterata nei circuiti ippocampali e modificazione della neurogenesi 
con minor proliferazione dei progenitori neurali (AIOM, 2018). E’ stata inoltre 
evidenziata anche un’alterazione mielinica, sia a distanza di pochi mesi dal trattamento 
che dopo 10 anni, in pazienti sottoposti a chemioterapia sistemica a dosi standard e ad 
alte dosi (AIOM, 2018). I dati rilevati dai ricercatori sono supportati anche da studi di 
neuroimaging che forniscono ulteriori prove di come la chemioterapia sia citotossica sul 
cervello (vedi fig. 2 e 3 nella sezione degli allegati, pag.50), con l’impatto che ne 
consegue sulle funzioni cognitive; essi mostrano infatti come i pazienti che hanno 
ricevuto il trattamento, abbiano più probabilità rispetto ai controlli di manifestare 
alterazioni post-trattamento nel volume e nella consistenza, sia della materia grigia, che 
della sostanza bianca (Meadows, 2018). 
Le indagini più ampie sul chemo brain sono state sinora effettuate su pazienti affetti da 
neoplasia mammaria e sottoposti a cicli di chemioterapia. Da studi neuropsicologici 
longitudinali citati dall’AIOM (2018) è emersa un’incidenza del 20-60% di declino 
cognitivo secondario ai trattamenti curativi. Negli studi effettuati, i pazienti erano stati 
sottoposti a chemioterapia mesi o anni prima; i gruppi di controllo consistevano sia in 
individui sani che in pazienti col medesimo tipo di carcinoma non trattato con 
chemioterapia (Meadows, 2018).  
Lo studio condotto da Eggert (2010), evidenzia come le terapie farmacologiche 
generalmente adottate, includano farmaci che vengono veicolati direttamente al SNC, 
con effetti che variano secondo il dosaggio e l’accumulo dei cicli di cura nell’organismo. 
Dato che solitamente i pazienti ricevono terapie combinate, è però difficile individuare 
quale tra i componenti incida maggiormente sui cambiamenti cognitivi (Eggert, 2010). 
Sebbene siano molti i farmaci che possono essere implicati nell’induzione del chemo 
brain, i più coinvolti sembrano essere Ciclofosfamide, Adriamicina, 5-FU e Taxolo 
(Meyer F., s.d.). La neurotossicità cognitiva indotta dai trattamenti antiblastici è 
generalmente transitoria ma, in presenza di fattori di rischio soggettivi, quali età, 
comorbidità e fattori genetici, come ad esempio il polimorfismo di apolipoproteina E 
(APOE4), il deterioramento cognitivo può persistere a lungo (AIOM, 2018).  
È importante notare che la valutazione dell’incidenza dei cambiamenti cognitivi correlati 
alla chemioterapia è stata condotta principalmente in pazienti trattati con tumori maligni 
ematologici o della mammella (Meadows, 2018). In precedenza gli studi erano 
retrospettivi ed eseguiti principalmente entro un anno dal trattamento; studi successivi 
hanno incluso progetti prospettici e follow-up più lunghi, con tentativi di identificare i 
fattori di rischio per lo sviluppo di cambiamenti cognitivi correlati alla terapia antiblastica 
e identificarne i meccanismi sottostanti (Meadows, 2018). 
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2.3.1.2 Terapia endocrina 
La combinazione tra antiblastici e terapia ormonale (come per esempio il Tamoxifene), 
può indurre sintomi cognitivi più prolungati rispetto a quelli di chi è stato sottoposto solo 
a chemioterapia (Meyer F., s.d.). È importante considerare che, sia i recettori degli 
estrogeni che, quelli degli androgeni, sono presenti nell’ippocampo, nell’amigdala e 
nella corteccia cerebrale, oltre che nelle aree dell’encefalo deputate ai processi di 
apprendimento, memoria e attenzione, gli autori ritengono quindi molto probabile che la 
terapia endocrina possa avere un effetto negativo sulla funzione cognitiva (Baxter & 
Chiba, 1999; Beyenburg et al., 2000). Gli inibitori dell’aromatasi (come ad esempio 
l’Exemestane), sembrano invece incidere meno rispetto ad altre terapie ormonali 
poiché, avendo proprietà androgene, hanno minor probabilità di influire sull’insorgenza 
di deficit cognitivi (Meyer F., s.d.). 
 
2.3.1.3 Trattamenti radiologici 
La radioterapia e la radiochirurgia a carico dell’encefalo, possono determinare il 
deterioramento delle funzioni cognitive, ed essere inoltre potenziale causa di necrosi 
cerebrale in funzione della dose, del volume e della regione irradiata (AIOM, FAVO, 
2017). 
 
2.3.1.4 Fattori favorenti e fattori protettivi 
Altri fattori, diversi dai trattamenti di cura oncologici, sono stati ritenuti importanti per 
l’impatto sulla funzione cognitiva, come ad esempio le complicazioni correlate ai 
trattamenti primari (ad esempio anemia, menopausa anticipata, problemi di sonno, 
carenze nutrizionali, dolore e fatigue), quelle date dalle terapie atte a controllare la 
sintomatologia secondaria al tumore (come nausea, ansia o depressione), oppure la 
presenza di altre eventuali comorbidità (Mayo Clinic Staff, 2018). È importante 
sottolineare che la funzionalità cognitiva viene condizionata anche da caratteristiche 
individuali e fattori di rischio che non sono direttamente correlati al tumore, quali l’età, il 
genere, il livello di istruzione, l’intelligenza e i fattori psicologici e genetici, la presenza di 
comorbidità (in particolare l’eventuale concomitanza di patologie neurologiche, come  
ictus, Malattia di Alzheimer o eventuali disturbi dello sviluppo) e dall’utilizzo di particolari 
terapie farmacologiche (Eggert, 2010).  
Si ritiene che un buon livello di istruzione e di riserva cognitiva pre-morbosa siano fattori 
protettivi nei confronti del chemo brain, in quanto sembrano avere una relazione 
fortemente positiva con i risultati delle prestazioni nei test neuropsicologici (Lezak et al., 
2004); le funzioni cognitive tendono invece a declinare con l’aumentare dell’età, anche 
se i risultati dei test neuropsicologici generalmente risultano coerenti per età e livello 
d’istruzione (Eggert, 2010). Il background cognitivo del paziente, che se limitato può 
rendere la persona più vulnerabile al declino cognitivo post-trattamenti, è quindi un altro 
potenziale fattore di interazione (Meadows, 2018). Fattori psicologici quali stress e 
depressione possono peggiorare la performance nell’esecuzione dei test neurocognitivi 
(Eggert, 2010). 
 
2.4 Specificità  
La disfunzione cognitiva può evidenziarsi in pazienti con diverse tipologie di tumori, con 
un’incidenza variabile secondo il tipo di tumore (Meadows, 2018). Gli studi mostrano 
che il chemo brain si manifesta con un’incidenza del 90% nei pazienti con tumore al 
cervello, del 20-30% nei pazienti adulti con tumore ematologico maligno e del 17-75% 
nei pazienti con cancro alla mammella (Meadows, 2018). Le donne sembrano inoltre 
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essere più esposte rispetto agli uomini al rischio di manifestare deficit cognitivi (Meyer 
F., s.d.). 
 
2.4.1 Tumori cerebrali 
Esistono pochi studi che valutano l’impatto cognitivo correlato al trattamento dei tumori 
cerebrali poiché è difficoltoso scindere il ruolo del tumore stesso e gli effetti di una 
eventuale irradiazione cranica da possibili alterazioni neuropsicologiche (Meadows, 
2018). In  futuro sarà importante monitorare e valutare i risultati cognitivi nel tempo 
anche per questa popolazione di pazienti dal momento che, con i nuovi regimi 
terapeutici, il tasso di sopravvivenza libera da malattia risulta in miglioramento 
(Meadows, 2018).  
La presenza di eventuali metastasi cerebrali può provocare disturbi cognitivi, per questo 
è importante eseguire una diagnosi differenziale quando i pazienti riferiscono il chemo 
brain (Mayo Clinic Staff, 2018).  
 
2.4.2 Tumori ematologici maligni 
I pazienti sottoposti a trapianto di cellule emopoietiche (HCT) possono sviluppare 
evidenze di declino cognitivo post-trapianto, anche se spesso è presente una 
disfunzione cognitiva di base precedente all’HCT, probabilmente imputabile ai 
trattamenti chemio/radioterapici che precedono il trapianto (Meadows, 2018). 
Relativamente all’HCT, i dati raccolti suggeriscono che l’intensità del regime di 
condizionamento influenza il rischio e la tempistica del danno cognitivo post-
trattamento. Da uno studio prospettico longitudinale su pazienti sottoposti a HCT è 
emerso come fossero a maggior rischio di declino cognitivo coloro che hanno subito un 
trapianto allogenico full-intensity, dove il deficit era presente a 6 mesi dal trapianto e 
persisteva per oltre 3 anni (Meadows, 2018). Negli individui sottoposti a trapianto 
allogenico reduced-intensity, il declino del funzionamento cognitivo era ritardato e non è 
emerso fino a 3 anni dopo il trapianto, manifestandosi principalmente nelle aree della 
memoria visiva e nella destrezza motoria; nei pazienti sottoposti a trapianto autologo la 
funzione cognitiva è stata invece sostanzialmente risparmiata (Meadows, 2018). Alla 
distanza di tre anni post-trapianto, il danno cognitivo globale era presente nel 36% dei 
pazienti sottoposti a trapianto allogenico, contro il 19% di quelli sottoposti a trapianto 
autologo (Meadows, 2018). Altri fattori associati al deterioramento cognitivo post-
trapianto erano l’età avanzata, lo stato di salute generale, l’irradiazione corporea totale 
come parte del regime di condizionamento, il GVHD, la fatigue, il livello di istruzione, il 
reddito e la riserva cognitiva di pre-trattamento (Meadows, 2018). Dagli studi di follow-
up è emerso che nei pazienti sottoposti a trapianto autologo la disfunzione cognitiva 
tende a migliorare con il tempo, mentre nel caso di trapianto allogenico i pazienti 
sembrano mostrare un declino cognitivo che perdura nel tempo, accompagnato da una 
ripresa limitata (Meadows, 2018). 
 
2.4.3 Carcinoma mammario 
Gli effetti cognitivi tardivi della chemioterapia nel caso di pazienti affetti da carcinoma 
mammario sono stati quelli sinora più studiati; gli autori hanno riscontrato che le aree 
cognitive più intaccate sono quelle delle abilità verbali e visuospaziali (Meadows, 2018). 
È emerso da uno studio caso-controllo che il 37% dei pazienti ha riportato un deficit 
della funzione cognitiva a 6 mesi dalla chemioterapia, rispetto alle condizioni basali, 
contro il 14% del gruppo di controllo nello stesso arco di tempo mentre, uno studio 
longitudinale, ha evidenziato che le donne trattate con la chemioterapia manifestavano 
una diminuzione nella velocità di elaborazione del pensiero rispetto alle donne del 
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gruppo di controllo, in particolare nei soggetti più anziani e con minor riserva cognitiva 
pre-morbosa (Meadows, 2018). Nello studio di Von Ah et al. (2017), le pazienti 
sopravvissute al cancro al seno (BCS) hanno riferito come i cambiamenti nelle funzioni 
cognitive, compresa la difficoltà a mantenere l’attenzione, possano persistere per anni 
dopo la diagnosi e il trattamento. Soffrire di un deficit dell’attenzione è un importante 
fattore predittivo della capacità lavorativa percepita, visto lo sforzo mentale continuo 
richiesto per mantenere a lungo la concentrazione (Von Ah et al., 2017). Più di ¼ delle 
BCS partecipanti allo studio, lamenta di aver sperimentato una capacità lavorativa 
percepita da moderata a scarsa, correlata alle difficoltà attentive, con una influenza 
negativa sulla propria capacità produttiva e la conseguente sensazione di 
inadeguatezza e frustrazione (Von Ah et al., 2017). Considerando che le BCS ritengono 
che la capacità lavorativa contribuisce a dare significato e scopo alla vita, aiuta a fornire 
reti sociali, a dare un senso di normalità e a creare autostima, è comprensibile come gli 
effetti del chemo brain abbiano avuto un impatto significativo sulla loro qualità di vita 
(Von Ah et al., 2017).  
 
2.4.4 Carcinoma ovarico  
A seguito del trattamento, la maggior parte delle pazienti con carcinoma ovarico ha 
effetti collaterali a breve termine (in genere fino a 12 mesi), quali neuropatia (in alcuni 
casi la terapia con Paclitaxel e Platino rende la neuropatia periferica irreversibile), 
fatigue, problemi di ansia, memoria e concentrazione (Come, Steven E., 2018). Il 
chemo brain, per la maggior parte delle donne si risolve nell’arco di 12 mesi, ma per 
alcune di loro il deficit permane a lungo termine (Come, Steven E., 2018). Uno studio su 
pazienti con carcinoma ovarico di nuova insorgenza, ha indagato velocità di reazione, 
attenzione e tempi di reazione motoria, esaminandoli prima, durante e dopo la 
chemioterapia, ed è emerso che il 25% delle pazienti ha avuto un declino in almeno una 
delle aree indagate durante il trattamento, la percentuale è però scesa al 18% a sei 
mesi dopo i trattamenti; la ricerca ha evidenziato anche come il declino cognitivo fosse 
associato all’età della paziente e al suo livello di istruzione (Meadows, 2018). I 
ricercatori ritengono che siano necessari ulteriori studi per identificare la tipologia di 
pazienti a più alto rischio di compromissione (Meadows, 2018) poiché, da quelli svolti 
finora, non si è riusciti a stabilire in modo significativo fino a che punto la malattia 
stessa, la chemioterapia o altri fattori contribuiscano al rischio di disfunzione cognitiva. 
Uno studio longitudinale prospettico ha evidenziato come immediatamente post-
trattamento e al follow-up dei 6 mesi, rispettivamente il 21 e il 17% delle pazienti 
abbiano mostrato la compromissione in almeno un dominio delle funzioni cognitive 
(Come, Steven E., 2018).  
 
2.4.5 Carcinoma del colon 
Alcuni studi hanno evidenziato come i pazienti affetti da carcinoma del colon, sia 
localizzato che metastatizzato, possano sperimentare un declino cognitivo 
indipendentemente dal trattamento chemioterapico o dallo stadio della malattia 
(Meadows, 2018). Non risultano inoltre associazioni tra altri modificatori quali sintomi 
cognitivi, fatigue, livelli di citochine e allele APOE4 e deterioramento cognitivo 
(Meadows, 2018). La compromissione cognitiva basale era più frequente tra i pazienti 
con carcinoma rispetto ai controlli sani (43% contro il 15%) e questa differenza 
persisteva anche nelle successive valutazioni ai follow-up a 6 e 12 mesi; i parametri più 
intaccati sono stati attenzione, memoria, apprendimento verbale e velocità di 
elaborazione del pensiero (Meadows, 2018). 
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2.4.6 Neoplasia testicolare 
Deficit cognitivi sono stati osservati anche in pazienti con neoplasia testicolare, trattati 
con chemioterapia (AIOM, 2018). In uno studio prospettico sono stati somministrati test 
neurocognitivi ed effettuata la Risonanza Magnetica (MRI) basale e al follow-up a 6 
mesi dal trattamento a 64 uomini con tumore ai testicoli di nuova diagnosi e sottoposti a 
orchiectomia (Meadows, 2018). Dei 64 pazienti, solo 22 hanno ricevuto anche un 
trattamento con cisplatino, mentre gli altri 42 sono solo stati monitorati (Meadows, 
2018). Al follow-up dei 6 mesi, grazie ai dati ricavati dalla MRI, si sono potute ricostruire 
le reti delle strutture cerebrali teoriche, dalle quali è emerso come gli uomini sottoposti a 
chemioterapia mostrassero un’alterata integrità neuronale e un’interruzione delle reti 
strutturali oltre a prestazioni cognitive peggiori, rispetto ai pazienti del gruppo di 
controllo (Meadows, 2018). Lo studio ha evidenziato inoltre come i pazienti con un 
background cognitivo inferiore appaiano più vulnerabili a questi cambiamenti e al 
declino cognitivo post-intervento (Meadows, 2018). 
 
2.5 Diagnosi 
La valutazione della funzione cognitiva nei pazienti oncologici non è una pratica 
standard eseguita di routine, essa viene generalmente riservata per quei pazienti che 
manifestano un deterioramento cognitivo tale da avere un impatto fortemente negativo 
sulla qualità di vita o sulle prestazioni funzionali (Meadows, 2018). La valutazione 
cognitiva solitamente, viene infatti eseguita a scopo di ricerca clinica, indagando sia i 
domini cognitivi che la funzione intellettiva basale, durante il trattamento e nei follow-up 
successivi, attraverso l’uso di studi prospettici, gruppi di controllo e valutando 
l’eventuale declino cognitivo riscontrato rispetto al valore basale, con adeguati strumenti 
validati (Meadows, 2018). 
Tra i metodi per valutare i cambiamenti delle funzioni cognitive troviamo l’RCI (Reliable 
Change Index) o Indice di Cambiamento Affidabile, che rappresenta la quantificazione 
di quanto è cambiato un singolo punteggio in un determinato test e se tale 
cambiamento è attendibile e clinicamente significativo (Meadows, 2018). 
Anche se i disturbi cognitivi lamentati dal paziente sono lievi, non dovrebbero essere 
trascurati, in particolare quando persistono per mesi dopo la cessazione delle cure e se 
hanno un’importante impatto sulla qualità di vita, comprese le prestazioni professionali 
e/o scolastiche e le attività di vita quotidiana (Meadows, 2018). È perciò importante 
eseguire un’accurata diagnosi differenziale sull’eziologia dei disturbi cognitivi per 
adottare un’adeguata presa in carico del paziente (Meadows, 2018). 
Dagli studi finora effettuati è emerso che il deterioramento cognitivo interessa 
principalmente le funzioni della memoria, della velocità di elaborazione del pensiero e 
dell’attenzione complessa, è risultato però complicato individuare un modello adatto a 
definire il danno cognitivo relativo ai trattamenti oncologici (Meadows, 2018). La 
revisione della letteratura condotta da Meadows (2018) evidenzia delle discrepanze 
nella valutazione del funzionamento cognitivo, principalmente a causa della mancanza 
di un modello standard fisso per definire il danno insorto, per la variabilità di casistica 
nella quale sono stati utilizzati i test neuropsicologici e per la varietà di analisi statistiche 
utilizzate negli studi. È quindi emersa tra gli specialisti l’esigenza di individuare 
un’attendibile modalità di screening dei pazienti a rischio di disfunzioni cognitive 
secondarie ai trattamenti di cura del cancro (Holland et al., 2015). Sebbene attualmente 
non esista un metodo di misurazione standardizzato, la valutazione effettuata grazie a 
test longitudinali è considerata il metodo obiettivo più valido scientificamente (Holland et 
al., 2015). Le misurazioni che si basano sulla percezione del paziente (PRO, Patient- 
Reported Outcome) risultano essere invece più sensibili nell’individuare la presenza di 
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deficit cognitivi lievi/moderati (AIOM, 2018). Alcuni esempi di test sono il FACT-Cog e 
l’SF-36, che permettono un’auto-indagine di sintomi specifici, oppure l’EORT QLQ-C30, 
che consente di valutare l’impatto dei sintomi specifici sulla qualità di vita percepita dal 
paziente (AIOM, 2018). Sebbene, come citato da Jansen et al. (2005), si possano 
sottoporre i pazienti oncologici che presentano il chemo brain ai classici test 
neuropsicologici per indagare le diverse aree delle funzioni cognitive (attenzione e 
concentrazione, funzioni esecutive, velocità di elaborazione del pensiero, linguaggio, 
apprendimento e memoria, funzioni motorie, orientamento spazio-temporale), è bene 
tenere presente che test quali l’MMSE-2 (Mini Mental State Exam seconda edizione), il 
Mini-Cog, il MoCA (Montreal Cognitive Assessment) e l’HSCS (High Sensitive Cognitive 
Screen), sono stati formulati per accertare un grado di compromissione  della funzione 
cognitiva da moderata a grave, conseguente per esempio ad ictus, demenza o tumore 
cerebrale. L’attendibilità dei risultati potrebbe essere quindi troppo limitata per valutare 
adeguatamente i sottili cambiamenti cognitivi correlati ai trattamenti di cura oncologici 
(Holland et al., 2015). Le difficoltà cognitive conseguenti ai trattamenti oncologici 
spesso non vengono rilevate da queste valutazioni, poiché i risultati vengono interpretati 
in riferimento a rigidi punteggi di soglia predeterminati secondo il tipo di test, mentre le 
difficoltà dei pazienti sopravvissuti al cancro sono meno definite (Holland et al., 2015). 
L’International Cancer and Cognition Task Force per la valutazione del CRCI (Cancer 
Related Cognitive Impairments) (Oberste et al., 2018), si è dedicata allo studio del 
fenomeno, proponendo una serie di test neuropsicologici di base e linee guida 
raccomandate per la valutazione dei cambiamenti cognitivi e la standardizzazione del 
danno cognitivo correlato ai trattamenti curativi (Meadows, 2018). La Task Force di 
esperti ritiene che l’approccio ideale per valutare la presenza di CRCI in un paziente 
che lamenta chemo brain, sia quello di un accurato assessment globale che comprenda 
una valida valutazione neuropsicologica completa e flessibile, che indaghi i principali 
disturbi cognitivi del paziente, i trattamenti in corso, o che ha affrontato, e il quadro 
sociale, professionale ed educativo della persona, in modo da contestualizzare al 
meglio i risultati della valutazione neuropsicologica (Holland et al., 2015). L’assessment 
dovrebbe considerare anche i possibili fattori di rischio, eventuali comorbidità e terapie 
farmacologiche in corso, nonché potenziali deficit sensoriali che possano influenzare le 
funzioni cognitive ed essere mirata anche secondo le condizioni cliniche del paziente, 
ponendo attenzione a non affaticarlo ulteriormente (Eggert, 2010). Se l’esaminatore lo 
ritiene opportuno, sono raccomandati anche i test formali, adeguatamente somministrati 
in termini di tempo e misure, a seconda delle caratteristiche che presenta il paziente e 
di quale area cognitiva si intenda approfondire l’eventuale compromissione (Holland et 
al., 2015). 
La diagnosi differenziale è importante per distinguere il chemo brain da metastasi 
cerebrali, da deficit cognitivi dati dalla depressione, dalla Malattia di Alzheimer e da altri 
tipi di demenza (Meyer F., s.d.). Nei pazienti affetti dalla Malattia di Alzheimer la 
memoria non è sensibile alle sollecitazioni, mentre se il paziente è affetto da chemo 
brain, grazie alle strategie compensative si riescono a recuperare parte dei ricordi; 
generalmente le demenze, a differenza del chemo brain, si accompagnano anche a 
cambiamenti di personalità, difficoltà motorie di diversa entità e/o ad allucinazioni 
(Meyer F., s.d.). Può essere invece difficoltoso distinguere il chemo brain dai deficit di 
memoria legati alla senilità, specialmente se i sintomi sono lievi (Meyer F., s.d.). Anche 
la depressione può indurre sintomi di tipo cognitivo, quali disturbi della memoria a breve 
termine, deficit di concentrazione e difficoltà nel multitasking, sovrapponibili a quelli del 
chemo brain, con la differenza che lo stato depressivo generalmente si accompagna 
anche a tristezza, irritabilità, perdita di senso e di motivazione (Meyer F., s.d.).  
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Un recente ambito di ricerca ha evidenziato come l’utilizzo di tecniche di neuroimaging 
consenta una valutazione più oggettiva dei potenziali deficit indotti dagli agenti 
chemioterapici adiuvanti (Raffa, 2010). Gli attuali studi, sebbene ancora piuttosto 
limitati, hanno infatti permesso di evidenziare delle effettive modificazioni strutturali e/o 
funzionali specifiche correlabili con i cambiamenti cognitivi riportati dai pazienti (vedi 
Fig.2 e 3 nella sezione degli allegati, pag.50) (Raffa, 2010). Anche questo tipo di 
indagini presenta però dei limiti, come ad esempio la dimensione del campione e il fatto 
che non si tratti di studi prospettici/longitudinali, per questo motivo la diagnosi di chemo 
brain deve essere formulata integrando le informazioni ottenute grazie a diverse 
tecniche (neuroimaging, diagnosi differenziale, test neuropsicologici, …) (Raffa, 2010). 
La diagnostica strumentale, eseguita con tecniche di neuroimaging, permette inoltre di 
constatare od escludere la presenza di eventuali metastasi cerebrali, per questo, al fine 
di formulare una diagnosi differenziale mirata, è fondamentale sottoporre il paziente a 
MRI (Risonanza Magnetica) in presenza di sintomi neurologici quali cefalea, problemi di 
equilibrio, intorpidimento o debolezza in un emisoma, in particolare se di nuova 
insorgenza ( Mayo Clinic Staff, 2018; Meyer F., s.d.).  
Per completare l’assessment è opportuno che il paziente sia sottoposto anche ad esami 
ematici completi per verificare i valori degli elettroliti, l’ematocrito, la funzionalità epatica 
e tiroidea (Eggert, 2010). È importante infine considerare anche il livello di istruzione del 
paziente e il suo contesto sociale e professionale, inoltre, un confronto con le persone 
di riferimento consente di valutare l’entità dei cambiamenti delle funzioni cognitive, in 
particolare nel caso di pazienti poco attendibili per età o comorbidità (Eggert, 2010; 
Lezak et al., 2004). 
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3. PARTE APPLICATIVA: la revisione della letteratura 

3.1 Obiettivo della ricerca applicativa 
Nella parte applicativa si intende approfondire il tema della presa in carico dei pazienti 
oncologici con disturbi cognitivi indotti dai trattamenti curativi, con lo scopo di 
individuare quali siano le strategie e gli interventi più efficaci da mettere in atto per 
gestire le problematiche che caratterizzano il chemo brain. 
 
3.2 Metodologia del lavoro di revisione 
Per strutturare questo lavoro di tesi si è scelto di eseguire una revisione della 
letteratura, ovvero una sintesi critica e scritta dei lavori presenti in letteratura su un 
determinato argomento, che viene redatta con lo scopo di integrare e raggruppare le 
conoscenze, individuare eventuali lacune  e accertare lo stato attuale delle evidenze su 
un particolare quesito di ricerca (Polit & Beck, 2018). Una revisione sistematica è una 
rassegna fondata sulle evidenze e si basa su una rigorosa valutazione della migliore 
letteratura possibile (Saiani & Brugnolli, 2010). Una rassegna di tipo narrativo richiede 
una doverosa attenzione per evitare confusione tra evidenze e opinioni; per ovviare a 
questo rischio, il suggerimento del movimento dell’EBP è quello di applicare le 
procedure di stesura delle revisioni sistematiche anche alla rassegna narrativa, 
ottenendo così un maggior rigore metodologico (Saiani & Brugnolli, 2010). 
 
La revisione della letteratura si è sviluppata partendo dalla formulazione della seguente 
domanda di ricerca: 
“Quali sono gli interventi per la presa in carico dei pazienti che manifestano disturbi 
cognitivi conseguenti ai trattamenti oncologici?”. 
 
L’elaborazione della domanda di ricerca ha consentito di individuare il PIO (Patient 
group, Intervention, Outcome): 
→ P  = pazienti adulti oncologici, di entrambi i sessi, che manifestano i disturbi correlati 

al chemo brain (oppure che sono esposti al rischio)  
→  I  = interventi per una presa in carico globale del paziente che manifesta i disturbi 

correlati al chemo brain  
→ O = riduzione dei disturbi cognitivi e/o del loro impatto sulla vita quotidiana dei 

pazienti oncologici 
 
Definire questi elementi, ha permesso di identificare i temi principali del lavoro di tesi e i 
termini di ricerca da inserire nelle seguenti banche dati: Ovid, Cinhal (EBSCO) e 
PubMed. 
Le parole chiave utilizzate sono state: chemo brain, chemotherapy-related cognitive 
change, care, management, intervention, treatment. 
Utilizzando gli operatori booleani AND e OR è stata creata la seguente stringa di ricerca 
per Cinhal (EBSCO) e Ovid: “Chemo brain OR chemotherapy-related cognitive change 
AND management OR treatment OR intervention OR care”, ottenendo rispettivamente 
12 e 5 articoli idonei. 
La ricerca su PubMed ha invece richiesto la formulazione di 4 diverse stringhe di 
ricerca, affinchè gli articoli risultassero il più pertinente possibile. Sono quindi state 
utilizzate le seguenti combinazioni: “CRCC AND intervention”; chemo brain AND care”; 
CRCC AND management”; CRCC AND treatment” (dove CRCC = Cancer-Related 
Cognitive Changes), ottenendo 7 articoli pertinenti in merito ai criteri di inclusione ed 
esclusione, ma con risultati nel complesso sovrapponibili a quanto emerso dalla ricerca 
nelle altre banche dati. 



15 
 

Si è proceduto quindi alla selezione della documentazione, vagliando per prima cosa il 
titolo, in seguito l’abstract e considerando infine il testo completo degli articoli ritenuti più 
pertinenti alla domanda di ricerca, selezionati dopo aver stabilito dei criteri di inclusione 
ed esclusione.  
 
Sono stati ritenuti criteri inclusivi: 
 popolazione: sono stati selezionati articoli che trattavano pazienti adulti; 
 contenuto: sono stati scelti articoli che trattavano il tema della presa in carico del 

paziente; 
 completezza del testo: sono stati inclusi gli articoli disponibili in versione integrale, 

per una maggiore completezza delle informazioni. 
 
I criteri di esclusione comprendono invece: 
 tipologia di tumore: sono stati esclusi gli articoli che trattavano il tumore cerebrale; 
 studi di ricerca pre-clinica 
 documentazione a pagamento. 
 
 
 
 
Figura 1. Diagramma di flusso per la selezione degli articoli 
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3.3 Risultati  
La seguente tabella (Tab.1), espone in modo schematico i principali risultati emersi 
dall’analisi dei diciassette studi presi in esame secondo i criteri precedentemente 
indicati. Gli articoli selezionati propongono i punti cardine della presa in carico dei 
pazienti che sperimentano il chemo brain e le strategie che vengono suggerite per 
affrontarlo e gestirlo. 
 
Le informazioni individuate e riassunte nella tabella evidenziano i dati estratti dagli 
articoli considerando: 
 la fonte: autori dell’articolo; titolo; rivista sulla quale è pubblicato; data di 

pubblicazione;  
 il disegno di studio e l’obiettivo della ricerca; 
 il campione, la metodologia e gli strumenti utilizzati; 
 i risultati ottenuti. 
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Tab.1  Schede di estrazione dei dati. 

Fonte Disegno dello studio 
Obiettivi 

Popolazione/campione 
Metodologia/strumenti 

Risultati 

Von Ah, D., Storey, S., 
Crouch, A., Johns, S., 
Dodson, J., Dutkevitch, S., 
2017. 
 
Attentional Fatigue to 
Perceived Work Ability in 
Breast Cancer Survivors  
 
Cancer Nursing. Volume 
40(6), 464–470. 
 

Studio osservazionale 
trasversale 
 
Obiettivo: 
esaminare il rapporto tra 
deficit dell’attenzione e 
capacità lavorativa 
percepita nelle BCS 
(pazienti  sopravvissute al 
cancro al seno). 

Popolazione: 68 donne di età 
tra 29-68 anni, lavoratrici. Ad 
un anno dal trattamento 
adiuvante post diagnosi di 
tumore alla mammella di 
stadio 0-III. 
Criteri di esclusione: pazienti 
con metastasi cerebrali; 
pazienti con storia di ictus, 
lesioni cerebrali, demenza; 
pazienti disoccupate durante il 
trattamento curativo. 
 
Metodologia: somministrazione 
di questionari con informazioni 
demografiche e di trattamento, 
in funzione delle covariate note 
di età, istruzione, reddito 
familiare e tempo dopo il 
trattamento; somministrazione 
dell'Attentional Function Index 
(AFI), che predice la fatica 
mentale, e del Work Ability 
Index (WAI) che misura la 
capacità lavorativa percepita. 
 
 

 L’identificazione precoce delle pazienti che soffrono di un 
deficit dell’attenzione che influisce sulla loro capacità 
lavorativa, è rilevante sia per i sanitari, che potranno proporre 
adeguate strategie di intervento, sia per i datori di lavoro, che 
necessitano di essere informati a proposito di questa 
problematica per poter sostenere le lavoratrici con questa 
difficoltà. 

 Attualmente, nonostante il problema sia stato identificato, 
esistono poche linee guida basate sulle evidenze riferite al 
trattamento specifico dei deficit dell’attenzione. 

 Raccomandazioni di intervento di prima linea:  
o valutazione neuropsicologica,  terapia cognitiva e 

attività fisica. 
o Attività di autogestione: validazione dei sintomi, 

attività di auto-organizzazione (uso di promemoria, 
focalizzarsi su una cosa alla volta), attività di 
stimolazione mentale (allenamento computerizzato e 
cruciverba e giochi di parole), attività fisica, sonno 
adeguato e riduzione dello stress (massaggio, 
meditazione, yoga e mindfulness) 

 Raccomandazioni di intervento di seconda linea: terapia 
farmacologica psicostimolante. 

 

Crouch, A., Von Ah, D., 
Storey, S.,  
2017. 
 
Addressing Cognitive 
Impairment After Breast 
Cancer: What Do Women 
Want? 
 

Studio qualitativo  
 
Obiettivo: mettere in 
evidenza il punto di vista 
delle pazienti in merito al 
migliore approccio al 
problema del chemo 
brain, individuando gli 
elementi facilitatori e le 

Popolazione: 13 BCS (donne 
sopravvissute al cancro al 
seno); sottoposte a terapia 
adiuvante per una media di 19 
mesi; età: 36-64anni. 
 
Metodo: interviste telefoniche 
semistrutturate. 
 

 Il riconoscimento dei sintomi associati ai cambiamenti 
cognitivi da parte di familiari e curanti è di fondamentale 
importanza per le pazienti affinchè riescano ad affrontarli e 
gestirli al meglio. 

 Il non riconoscimento influenza negativamente la qualità delle 
relazioni sociali delle pazienti. 

 Le pazienti preferiscono strategie di intervento che 
favoriscano l’interazione (eventualmente anche in modalità 
on-line) con altri pazienti che soffrono degli stessi disturbi, per 
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Clinical Nurse Specialist. 
31(2):82-88. 

barriere agli interventi 
proposti 
 

Limite dello studio: campione 
ridotto 
 

confrontarsi sui sintomi e supportarsi a vicenda, ma anche 
con gli operatori sanitari per avere riconoscimento e supporto. 

 È importante che vengano coinvolti anche i membri della 
famiglia nelle strategie di intervento adottate. 

 Le pazienti prediligono strategie non farmacologiche ma 
piuttosto di supporto per la gestione organizzativa della vita 
quotidiana (es. compilazione di promemoria); di stimolazione 
cognitiva (es. giochi di parole, puzzle); di interazione sociale 
(gruppi di auto-aiuto anche in rete) per agire sul rischio di 
ritiro  sociale. 

 Non viene indicato un intervento in particolare per la sua 
efficacia, quanto piuttosto l’uso di strategie combinate per 
avere un miglioramento della QDV. 

 Le pazienti hanno individuato come elementi facilitanti per la 
partecipazione ai programmi di intervento: flessibilità, 
adeguatezza per il proprio stile di vita, orari. 

 Le pazienti hanno invece individuato come fattori ostacolanti: 
i costi, l’eccessiva lunghezza dei programmi, la distanza da 
casa. 

Dallo studio emerge quindi che gli operatori sanitari devono 
valutare le strategie di intervento insieme alle pazienti, tenendo 
conto delle loro preferenze e della significatività dell’intervento sul 
sintomo cognitivo che manifestano, affinchè vengano 
massimizzati i benefici. La presa  in carico di queste pazienti deve 
perciò essere un processo dinamico, con una collaborazione 
continuativa tra paziente e operatore sanitario. 

 
Vance, D., Frank, J., Bail, 
J., Triebel, K., Niccolai, L., 
Gerstenecker, A., Meneses, 
K., 2017. 
 
Interventions for 
Cognitive Deficits in 
Breast Cancer Survivors 
Treated With 
Chemotherapy.  
 
Cancer Nursing. 40(1):E11-
E27 

Revisione della letteratura 
 
Obiettivo: descrivere i 
deficit cognitivi che si 
verificano dopo la 
chemioterapia nelle BCS, 
in un quadro di riserva 
cognitiva e 
neuroplasticità, e 
discutere gli interventi 
cognitivi messi in atto 
(interventi di formazione 
cognitiva, strategie 

Popolazione: pazienti 
sopravvissute al cancro al 
seno (BCS) 
 
Metodo: la ricerca sulla banca 
dati PubMed ha prodotto 21 
studi di intervento sui deficit 
cognitivi nelle BCS. 
 
 
 
 

 Gli interventi di formazione cognitiva, hanno portato a effettivo 
miglioramento delle prestazioni delle pazienti, sia a livello di 
percezione soggettiva, che rilevata oggettivamente con test 
validati, rispetto ai gruppi controllo. 

 Un esempio di intervento di formazione cognitiva è il 
programma MAAT (Training di adattamento della memoria e 
dell'attenzione),  che fornisce alle pazienti gli strumenti che 
permettono di fare affidamento su tecniche, che nel tempo 
consentono di passare gradualmente dall’essere un supporto 
esterno (ad esempio, mnemotecnica, spunti esterni) a 
processi cognitivi interni. 

 Interventi farmacologici: sulla base dei risultati riscontrati in 
altre popolazioni (ad esempio, bambini e adulti con disturbo 
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 compensative con 
interventi di formazione 
cognitiva, interventi 
farmacologici, interventi di 
medicina complementare 
e integrativa). 
 

da deficit di attenzione e iperattività), si sta valutando la 
terapia farmacologica come un potenziale intervento per i 
deficit cognitivi nelle BCS, sia durante che dopo la 
chemioterapia. I farmaci testati includono metilfenidato, 
modafinil ed epoetina alfa.  

 Interventi di medicina complementare e integrativa: sono 
interventi che alcune pazienti trovano efficaci per alleviare il 
dolore, la depressione e/o l’insonnia. I principali interventi 
considerati nel caso di BCS includono  la meditazione, il tai 
chi, il qigong medico, lo yoga, l'esercizio fisico e il 
biofeedback. I risultati degli studi su questo tipo di interventi 
sono promettenti, ma dato che si basano sostanzialmente su 
misure soggettive del funzionamento cognitivo, è possibile 
che  venga migliorata solo la percezione soggettiva della 
propria capacità cognitiva piuttosto che l’effettivo 
funzionamento cognitivo. 

 Le linee guida NCCN (National Comprehensive Cancer 
Network) raccomandano di convalidare l'esperienza 
sintomatica delle pazienti con deficit cognitivi, dando credito 
alle preoccupazioni, oltre che agli altri sintomi come la fatica, 
il sonno e la depressione, e fornendo strategie di 
apprendimento.  
Le linee guida ONS (Oncology Nurse Society) raccomandano 
gli interventi basati sulla formazione cognitiva, in quanto 
risultano essere i più efficaci; mentre richiedono ulteriori studi 
per la validazione della loro efficacia, gli interventi di medicina 
complementare e alcuni degli approcci farmacologici (ad es. 
quelli con metilfenidato e modafinil). 

Frank, J., Vance, D., 
Jukkala, A., Meneses, K., 
2014. 
 
Attention and Memory 
Deficits in Breast Cancer 
Survivors: Implications 
for Nursing Practice and 
Research  
 
Journal of Neuroscience 
Nursing: 46(5),  274–284. 

Revisione della letteratura 
 
Obiettivi:  
 descrivere i deficit 

cognitivi (in 
particolare di 
memoria e 
attenzione) auto-
dichiarati dalle 
pazienti sopravvissute 
al cancro (BCS); 

 valutare l’impatto dei 

Popolazione: donne 
sopravvissute al cancro al 
seno. 
 
Metodo: uso di studi 
trasversali. 
 
Limiti: mancanza di gruppi di 
controllo, gruppi di controllo 
inappropriati e piccole 
dimensioni del campione. 

 Gli interventi suggeriti per migliorare i deficit cognitivi correlati 
al chemo brain nelle BCS includono la terapia 
comportamentale cognitiva; le terapie cognitive 
compensative, basate sull’allenamento per migliorare le 
prestazioni negli ambiti cognitivi interessati dal deficit e la 
terapia complementare non farmacologica (es. meditazione, 
yoga, mindfulness, danza). 

 Per la pratica infermieristica è fondamentale focalizzarsi 
sull’educazione, la consulenza e il supporto delle BCS, 
affinchè si sentano accolte e sostenute efficacemente. 
L’intervento dovrà essere orientato a individuare insieme alle 
pazienti le strategie più congeniali per loro, sia in termini di 
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trattamenti curativi su 
questi deficit nel 
tempo, a lungo 
termine; 

 descrivere gli effetti di 
questi deficit cognitivi 
sulla qualità della vita 
delle BCS, sia in 
ambito quotidiano che 
lavorativo; 

 esplorare gli interventi 
e le strategie di 
supporto per il 
miglioramento di 
questi deficit. 
 

efficacia che di fattibilità per ottenere il miglior coinvolgimento 
possibile da parte loro.  

 Le strategie individualizzate possono essere sviluppate sotto 
forma di prescrizione cognitiva. Esse consistono in 
programmi comportamentali personalizzati e strutturati 
secondo l’area cognitiva che si vuole implementare e che la 
paziente troverà semplice seguire (es. la prescrizione 
indicherà alla paziente di fare 3 passeggiate da 30 minuti alla 
settimana, per migliorare la salute cerebrovascolare; oppure 
di dedicare il tempo tranquillo del  mattino alla meditazione). 
 

Hafner, D., 2009. 
 
Lost in the fog: 
Understanding "chemo 
brain". 
 
Nursing. 39(8):42-45. 
 

Studio osservazionale 
 
Obiettivo:  
 descrivere il 

fenomeno del chemo 
brain. 

 fornire agli infermieri 
consigli utili per 
l’assistenza al 
pazienta che 
manifesta il chemo 
brain. 

Popolazione: donne 
sopravvissute al cancro al 
seno 
 
Metodo: revisione narrativa. 

La presa in carico infermieristica per l’assistenza alle pazienti che 
manifestano il chemo brain dovrà includere le seguenti abilità: 
 Osservare: approfittare dei momenti di interazione con le 

pazienti per rilevare eventuali deficit cognitivi, come ad 
esempio la difficoltà nel reperire le parole o richiamare alla 
memoria nomi. 

 Chiedere: domandare alle pazienti se hanno notato dei 
cambiamenti nella capacità di attenzione e concentrazione e 
se riescono a svolgere più compiti contemporaneamente 

 Educare: spiegare alle pazienti in cosa consistono i deficit 
cognitivi secondari ai trattamenti curativi e fornire informazioni 
sulle strategie che si possono adottare per fronteggiare il 
problema. 

 Identificare: escludere la presenza di altri elementi che 
possono contribuire al deficit cognitivo, come ad esempio 
stress, disturbi del sonno, anemia, depressione o assunzione 
di farmaci. 

 Advocacy: rendiamo partecipi gli altri membri dell’equipe se 
una paziente sta sperimentando i disturbi del chemo brain, 
per una presa in carico condivisa. 

 Sostenere: è importante che i pazienti sappiano di poter 
contare sul nostro supporto per affrontare e gestire i deficit 
cognitivi. 

 Convalidare e rassicurare: la convalida del fatto che il chemo 
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brain sia un fenomeno reale è rassicurante per i pazienti, che 
potrebbero sentirsi smarriti da questo disturbo (spesso 
temono che sia un esordio della Malattia di  Alzheimer). 

 Informare: fornire alle pazienti suggerimenti sulle strategie di 
gestione del deficit cognitivo per attutirne l’impatto e 
migliorare la qualità di vita. 

Strategie suggerite: 
 impostare una routine quotidiana e impegnarsi a seguirla 
 ridurre le distrazioni per mantenere la concentrazione più 

facilmente 
 evitare conversazioni importanti in luoghi dove c’è confusione 
 allenare la mente con giochi mnemonici, di parole 
 creare dei promemoria 
 utilizzare un calendario per annotare appuntamenti ed eventi 

importanti 
 utilizzare un diario, utile sia per tenere traccia degli impegni, 

che per annotare eventuali sintomi che si possono poi 
discutere insieme 

 ripetere a voce alta le informazioni importanti che si ricevono 
e prendere degli appunti 

 allenare la concentrazione partecipando a conferenze su 
argomenti di interesse 

 fare un moderato esercizio fisico 
 prendersi delle pause quando lo ritengono necessario 
 suddividere i compiti complessi in parti più gestibili 
 affrontare un compito alla volta 
 mangiare in modo adeguato 
 riposare a sufficienza 
 cercare di parlare ad altre persone (amici, familiari) del 

disagio che si sta vivendo 
 considerare un supporto psicologico se lo si ritiene 

necessario 
 lasciare dei promemoria vocali sulla propria segreteria 

telefonica 
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Craig, C., Monk, B., Farley, 
J., Chase, D., 2014. 

Cognitive impairment in 
gynecologic cancers: a 
systematic review of 
current approaches to 
diagnosis and treatment. 

Supportive Care in Cancer, 
22(1): 279-287.  

 

Revisione della 
letteratura. 
 
Obiettivi:  
 Esaminare l'eziologia 

e la valutazione del 
danno cognitivo 
correlato alla 
chemioterapia 
(CRCI). 

 Esplorare le attuali 
strategie di 
trattamento e 
prevenzione per il 
CRCI e proporre futuri 
obiettivi di ricerca nel 
campo dell'oncologia 
ginecologica. 

 

Popolazione: pazienti con 
tumori ginecologici 
 
Metodo: I criteri di inclusione 
prevedevano studi di controllo 
randomizzati che valutano il 
trattamento del CRCI. I termini 
di ricerca sono stati:  'funzione 
cognitiva, deficit cognitivo, 
declino cognitivo, chemo brain, 
chemo-fog e cancro'. 
 
Limite: pochi studi che 
includevano solo pazienti con 
tumori ginecologici. 

Interventi comportamentali:  
 Meditazione: favorisce il miglioramento del benessere 

psicologico delle pazienti mitigando in particolare ansia e 
dolore. 

 MAAT: ha dimostrato di portare miglioramenti nelle misure 
oggettive delle funzioni cognitive, nella gestione dello stress e 
dei problemi di memoria; le valutazioni sono state effettuate a 
2 e 6 mesi di follow-up. 

 Medical Qigong: ha mostrato buoni risultati per il 
miglioramento cognitivo. 

Medicina complementare: 
 La medicina tradizionale cinese non sembra avere particolare 

rilevanza per il miglioramento dei disturbi cognitivi secondari 
ai trattamenti curativi oncologici. 

Terapia farmacologica: 
 Il Modafinil sembra avere effetti positivi, mentre il Donepezil e 

la Vitamina E non hanno effetti particolarmente rilevanti. 
Studi sperimentali: 
 Alcuni studi stanno valutando la possibilità della modulazione 

neurofarmacologica attraverso i recettori nicotinici, per 
migliorare i disturbi del chemo brain. 

 
In assenza di Linee Guida al momento attuale, per gli studi futuri 
su questo fenomeno, gli autori suggeriscono di includere nella 
ricerca anche la letteratura non oncologica. 
 

Fitch, M.I.; Armstrong, J; 
Tsang S., 2008. 
 
Patients' experiences 
with cognitive changes 
after chemotherapy. 
 
Canadian Oncology 
Nursing Journal; 18(4): 
180-185.  
 

Studio esplorativo 
qualitativo. 
 
Obiettivi:  
 Comprendere e 

documentare le 
esperienze dei 
pazienti oncologici 
che manifestano  
cambiamenti cognitivi 
in seguito ai 
trattamenti curativi 
per il cancro e le 
strategie che hanno 

Popolazione: 32 pazienti (7 
maschi e 25 femmine);  età 20-
72 anni. 
 
Metodo: somministrazione di  
un’intervista della durata di 30 
– 60 minuti, secondo la 
disponibilità del paziente. Sono 
state rivolte domande aperte, 
con lo scopo di incoraggiare i 
partecipanti ad esplorare la 
propria percezione in merito ai 
cambiamenti cognitivi. Le 
domande preliminari erano in 

Presa in carico infermieristica:  
I pazienti riferiscono come necessità prioritarie: 
 Il bisogno di essere ascoltati. 
 L’importanza dell’atteggiamento dei curanti nel favorire 

oppure frenare ulteriori domande quando sorgono dubbi sui 
trattamenti oppure sugli effetti collaterali. In alcuni casi 

risposte frettolose o superficiali impediscono infatti al paziente 
di manifestare i propri disagi. 

 Il bisogno di ricevere informazioni in merito al fenomeno, per 

essere preparati a proposito dei sintomi e alla loro gestione, 
possibilmente ricevendo anche un monitoraggio continuo; 

 Ritengono che ricevere queste informazioni prima di 
sottoporsi ai trattamenti curativi,  avrebbe permesso di vivere 

http://web.a.ebscohost.com.proxy2.biblio.supsi.ch/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bNLta%2buULCk63nn5Kx95uXxjL6prUmxpbBIr6%2beT7intlKur55Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaurs0mzr7FIrqykhN%2fk5VXj5KR84LPhe%2buc8nnls79mpNfsVa%2bms02xp7dPs5zkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&vid=6&sid=5d0600c7-7f9c-43be-95ca-470d00efa6f8@sdc-v-sessmgr01
http://web.a.ebscohost.com.proxy2.biblio.supsi.ch/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bNLta%2buULCk63nn5Kx95uXxjL6prUmxpbBIr6%2beT7intlKur55Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaurs0mzr7FIrqykhN%2fk5VXj5KR84LPhe%2buc8nnls79mpNfsVa%2bms02xp7dPs5zkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&vid=6&sid=5d0600c7-7f9c-43be-95ca-470d00efa6f8@sdc-v-sessmgr01
http://web.a.ebscohost.com.proxy2.biblio.supsi.ch/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bNLta%2buULCk63nn5Kx95uXxjL6prUmxpbBIr6%2beT7intlKur55Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaurs0mzr7FIrqykhN%2fk5VXj5KR84LPhe%2buc8nnls79mpNfsVa%2bms02xp7dPs5zkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&vid=6&sid=5d0600c7-7f9c-43be-95ca-470d00efa6f8@sdc-v-sessmgr01
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trovato utili per 
attenuare l’impatto del 
disturbo sulla vita 
quotidiana. 

 Potenziale sviluppo di 
interventi informativi e 
di supporto per i 
pazienti a rischio o 
che hanno 
sperimentato il chemo 
brain e per i loro 
familiari. 

 

ambito demografico, in seguito 
si è indagato in merito ai 
cambiamenti cognitivi 
sperimentati, l’impatto 
percepito e le strategie 
adottate per farvi fronte. Si è 
reso necessario spiegare ai 
pazienti cosa si intendesse per 
cambiamento cognitivo, e in 
alcuni casi sono state rivolte 
domande specifiche (come ad 
esempio: “ha notato 
cambiamenti nella sua 
capacità di fare calcoli?”). Le 
interviste sono state registrate 
e in seguito analizzate per 
individuare i punti salienti per 
ogni persona, ma allo stesso 
tempo progettando uno 
schema di categorizzazione 
generale del fenomeno. 
 
Criteri di inclusione: pazienti 
con età > 18 anni; di lingua 
inglese; che abbiano ricevuto 
una diagnosi di tumore 
gastrointestinale, ginecologico, 
genitourinario, polmonare, 
mammario, ematologico o 
dermatologico; aver iniziato i 
trattamenti curativi da almeno 
9 mesi; aver manifestato i 
disturbi del chemo brain. 
 
Criteri di esclusione: aver 
manifestato malattie mentali 
negli ultimi 6 mesi; assunzione 
di farmaci antidepressivi o 
narcotici negli ultimi 6 mesi. 
 

il fenomeno del chemo brain con minore angoscia e con una 
aspettativa più realistica anche per quanto riguarda la durata 
del disturbo. 

Strategie compensative consigliate:  
 Creare promemoria e tenere un diario;  
 Riporre gli oggetti sempre nello stesso posto (ad esempio le 

chiavi dell’auto, il telefono…);  
 Fare una cosa per volta; fare giochi di allenamento 

mnemonico o linguistici (cruciverba; sudoku…);  

 In casa utilizzare una lavagna per pianificare le attività, 
utilizzando diversi colori;  

 Dire agli altri che si soffre di chemo brain, senza provare 
imbarazzo;  

 Considerare la possibilità di fare le cose in un modo nuovo, 

abbassando il livello delle aspettative, almeno 
temporaneamente;  

 Il confronto con altri pazienti nei gruppi di auto-aiuto;  
 Farsi aiutare negli impegni quotidiani;  
 Riconoscere che per ora il chemo brain fa parte della vita 

quotidiana; 
 Anche mantenere un atteggiamento positivo, usando un 

pizzico di umorismo può essere di aiuto per affrontare i disagi 
creati dal chemo brain. 

 



24 
 

Boykoff N.; Moieni M.; 
Subramanian SK, 2009. 
 
Confronting chemobrain: 
an in-depth look at 
survivors' reports of 
impact on work, social 
networks, and health 
care response. 
 
Journal of Cancer 
Survivorship, 3(4): 223-
232.  

Studio pilota esplorativo 
 
Obiettivi:  
 studiare gli effetti 

collaterali dei 
trattamenti curativi a 
livello cognitivo nelle 
donne sopravvissute 
al cancro al seno. 

 Descrivere i sintomi, 
l’influenza che hanno 
sulla vita personale e 
professionale delle 
pazienti e le loro 
strategie di gestione 
del chemo brain. 

 

Popolazione: 74 donne (36 
afroamericane e 38 bianche) 
sopravvissute al cancro al 
seno; età: > 18 anni; che 
abbiano terminato i trattamenti 
curativi da almeno un anno. 
 
Metodologia: reclutamento 
delle pazienti interessate 
tramite la distribuzione di 
volantini informativi presso  
studi medici e luoghi di 
incontro dei gruppi di auto-
aiuto. 
 
Limite: dato che le intervistate 
si sono auto-selezionate in 
base alla  valutazione 
soggettiva delle proprie 
condizioni, il campione risulta 
distorto. I ricercatori hanno 
però ritenuto accettabile 
questa distorsione in favore di 
un migliore accesso ai soggetti 
interessati per condurre 
l’indagine esplorativa. 
 

Da questo studio è emerso che: 
 Non è sufficiente somministrare dei questionari per avere un 

quadro reale dei disagi vissuti dalle pazienti, è necessario 
conoscere la storia delle pazienti, il loro vissuto e la loro 
percezione del disturbo, e l’impatto che esso comporta sulla 
loro vita quotidiana. 

 È essenziale che sia le pazienti che le loro famiglie vengano 
adeguatamente informate a proposito del chemo brain, 
affinchè possano farvi fronte senza esserne sorprese; è 
importante inoltre potersi confrontare con pazienti che vivono 
le medesime condizioni. 

 Una maggiore consapevolezza del disturbo è fondamentale, 
oltre che per una migliore presa in carico, grazie allo sviluppo 
di interventi e strategie efficaci, anche a livello economico.  

 Le pazienti affette da chemo brain, spesso ne subiscono 
l’impatto anche  a livello professionale o nel percorso di 
istruzione, con ricadute anche sulla loro situazione 
economica, in particolare se sostengono da sole il reddito 
familiare. 

Strategie di coping suggerite:  
 Uso di diari e promemoria; 
 Allenamento cognitivo con giochi mnemonici o di parole; 
 Introduzione di nuovi argomenti di interesse (anche riprendere 

gli studi). 
In alcuni casi le pazienti hanno riferito di aver preferito il ritiro 
sociale piuttosto che il mettersi in gioco in situazioni dove si 
sentivano esposte e in difficoltà (lavoro, scuola, attività sociali), 
per ridurre lo stress. Per alcune questo è fonte di sofferenza, per 
altre meno e riescono a vivere questa situazione in modo piuttosto 
autoironico, in particolare quando si ritrovano con altre donne che 
hanno lo stesso disturbo, per questo ritengono importante poter 
condividere con altre pazienti ciò che provano. 
Dagli studi effettuati emerge spesso una discrepanza tra il declino 
cognitivo percepito dalle pazienti e le valutazioni cognitive 
oggettive; questo accade perché le batterie di test 
neuropsicologici attualmente in uso per le valutazioni, non sono 
sufficientemente sensibili per rilevare i cambiamenti di 
funzionamento che sperimentano le pazienti che riferiscono il 
chemo brain. 
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Kanaskie, M. L.; Loeb, S., 
2015. 
 
The experience of 
cognitive change in 
women with breast 
cancer following 
chemotherapy. 
 
Journal of Cancer 
Survivorship; 9(3): 375-
387.  
 

Studio fenomenologico 
interpretativo 
 
Obiettivo:  
comprendere: 
 l’impatto del 

cambiamento 
cognitivo nelle donne 
con cancro al seno; 

 come si manifestano i 
sintomi;  

 l’influenza dei sintomi 
sulla vita personale e 
professionale;  

 come le BCS 
affrontano questi 
cambiamenti. 

 

Popolazione: 7 donne 
sopravvissute al cancro al 
seno (BCS) di età compresa 
tra i 42-59 anni. 
 
Metodo: 2 interviste 
semistrutturate, somministrate 
a un mese di distanza l’una 
dall’altra. 
 
Criteri: aver completato il 
trattamento chemioterapico 
standard negli ultimi 12 mesi. 
 
Limite: numero ridotto del 
campione. 

Principali preoccupazioni per le pazienti BCS: 
 incremento dello stress causato dall’eccesso di aspettative da 

parte di familiari e colleghi, derivanti dall’essere 
apparentemente in forma fisicamente. 

 frustrazione derivante dalla sensazione di aver perso il 
controllo della propria vita, 

 desiderio di tornare a provare tutte le cose ritenute banali in 
situazioni normali.  

 molte pazienti sentono la necessità di nascondere agli altri il 
loro deficit per il timore di essere incomprese.  

 timore che i disturbi di cui soffrono possano essere i segni 
precoci della Malattia di Alzheimer, in particolare se la loro età 
è intorno ai 50 anni. 

 Lo stress peggiora la percezione di difficoltà  cognitiva. 
Strategie compensative identificate dalle pazienti per migliorare, 
prevenire, gestire o eliminare il disagio causato dal deficit 
cognitivo: 
 compilare promemoria 
 utilizzo di applicazioni sullo smartphone per ricordare gli 

appuntamenti 
 utilizzo dei social network (es. Facebook) per evitare di 

isolarsi 
 accettazione del deficit, sostenendo che se non dovesse 

risolversi, troveranno il modo di abituarsi ad esso. 
 alcune donne trovano rassicurante l’avere fiducia nella 

medicina e nelle conoscenze scientifiche  
 altre donne trovano conforto nella fede e nella spiritualità 
 per alcune pazienti è efficace partecipare a gruppi di 

sostegno. 
 per le BCS i temi chiave per un buon coping in caso di 

difficoltà cognitive sono essenzialmente due: avere supporto 
per affrontare la situazione e aiuto nell’identificare le strategie 
per gestirlo. 

 un atteggiamento positivo e ottimistico nell’affrontare le 
difficoltà create dagli effetti collaterali classici alle terapie 
curative è predittivo di un atteggiamento positivo anche 
nell’affrontare le difficoltà date dai disturbi cognitivi. 

 per la maggior parte delle pazienti l’elemento fondamentale 
per affrontare con maggior tranquillità i disturbi cognitivi è 
però la conoscenza, infatti sapere che i cambiamenti cognitivi 
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sono un possibile effetto collaterale dei trattamenti curativi 
allevia le loro preoccupazioni. 

 
Ferguson R. J. et al., 2012.  
 
Development of CBT for 
chemotherapy-related 
cognitive change: results 
of a waitlist control trial. 
 
Psycho-Oncology; 21(2): 
176-186.  

Studio clinico iniziale 
randomizzato (RCT) 

Obiettivo: valutare 
l’efficacia del Memory and 
Attention Adaptation 
Training (MAAT) tra le 
BCS con disturbi cognitivi 
post-chemioterapia. 
 
 
 

Popolazione: 40 donne 
sopravvissute al cancro al 
seno (BCS), con età media di 
50 anni. 
 
Metodo: le partecipanti sono 
state  reclutate per lo studio 
attraverso delle lettere di invito 
inviate alle sopravvissute del 
Comprehensive Breast 
Program presso il Dartmouth-
Hitchcock Medical Center. Tra 
le volontarie (hanno risposto 
più di 100 donne) è stata 
eseguita una prima selezione 
tramite screening telefonico e 
successivamente è stata 
eseguita una valutazione di 
base, ottenendo infine il 
campione di 40 donne. 
 
Criteri di inclusione:  donne 
adulte (età media 50 anni), 
BCS, che hanno ricevuto 
chemioterapia adiuvante per il 
cancro al seno di stadio I - II. 
 
Limiti:  
 numero ridotto della 

popolazione campione e 
poco diversificato nella 
sua tipologia 
(principalmente donne 
caucasiche con un buon 
livello di istruzione e status 
sociale, con ridotti livelli di 
ansia e depressione). 

Le BCS sottoposte a MAAT hanno mostrato miglioramenti nella 
scala di benessere spirituale (QOL-CS) e nella memoria verbale 
(CVLT-II) rispetto alle BCS assegnate al gruppo di controllo. Le 
pazienti di entrambi i gruppi avevano QI e livello di istruzione 
simili. 
La scala di benessere spirituale riguarda fra gli altri temi, la 
speranza, la positività, la certezza sul futuro e lo scopo nella vita, 
può quindi riflettere una prospettiva di sopravvivenza ottimistica o 
più positiva tra le partecipanti al MAAT rispetto alle BCS del 
gruppo di controllo. Tra gli effetti del MAAT si riscontra quello di 
migliorare la gestione dei problemi cognitivi nonostante la loro 
persistenza, mentre altri parametri della QOL-CS (come l’ambito 
sociale e fisico ad esempio), sembrano non essere 
particolarmente influenzati. Il miglioramento della memoria 
verbale non era un elemento atteso in questo studio, ma visto il 
suo effetto positivo, in futuro è auspicabile che il programma 
venga implementato anche in considerazione di questo aspetto. È 
probabile che il MAAT non abbia un’influenza diretta sulle 
prestazioni della memoria verbale, quanto piuttosto che esse 
siano un effetto del rilassamento e della riduzione dello stress che 
induce. Le misure neuropsicologiche di velocità di elaborazione 
del pensiero non vengono influenzate da questo trattamento.  
Nonostante i limiti riscontrati per questo studio, gli esperti 
ritengono che l'interpolazione lineare abbia consentito una buona 
stima dei dati mancanti, in modo da poter effettuare test di 
significatività statistica, supponendo una leggera sottostima delle 
dimensioni dell'effetto del programma. 
In questa prima fase RCT, il MAAT è stato condotto da un solo 
medico, i ricercatori ritengono che sarebbe interessante e utile 
che più medici apprendessero la tecnica, consentendo così di 
determinare, più ampiamente, l’entità degli effetti clinici che 
comporta il trattamento somministrato ai pazienti. 
Alla luce dei risultati emersi gli studiosi auspicano un ulteriore 
sviluppo e ricerca sull'efficacia del MAAT in considerazione anche 
della crescente popolazione adulta sopravvissuta al cancro. 
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 mancanza di scale 
specifiche per il 
rilevamento dell’impatto 
della MAAT sulla qualità 
della vita al momento dello 
studio. Per studi futuri è 
stata individuato il FACT-
Cog come strumento più 
indicato per questa 
misurazione. 

 Il programma è stato 
somministrato solo a 
donne, non è quindi noto 
al momento se anche 
pazienti maschi con i 
disturbi del chemo brain 
potrebbero rispondere 
favorevolmente al MAAT. 

Patel, S.K., Hurria, A., 
Mandelblatt, J.S., 2014. 
 
Chemobrain: Is It Time to 
Initiate Guidelines for 
Assessment and 
Management? 
 
ONCOLOGY (08909091), 
28(9): 809-810.  

Revisione della letteratura 

Obiettivo: individuare gli 
effetti della chemioterapia 
sistemica sulla funzione 
cognitiva dei pazienti, 
evidenziando punti di 
forza e lacune per la 
valutazione clinica e la 
gestione del fenomeno. 

Popolazione: pazienti 
sopravvissuti al cancro 
 
Metodo: revisione narrativa 
 
Criteri di inclusione: pazienti 
sottoposti a chemioterapia 
sistemica 
 
Criteri di esclusione: neoplasie 
del SNC  
 

La presa in carico dei pazienti che manifestano il chemo brain 
prevede: 
 l’individuazione e gestione dei fattori non direttamente legati 

ai trattamenti e che possono agire come trigger o essere 
conseguenza di disfunzione cognitiva;  

 l’educazione del paziente all’utilizzo di strategie di 
apprendimento compensativo come elemento fondamentale, 
per ridurre al minimo l’impatto funzionale nella vita quotidiana 

e professionale o scolastica; 
I pazienti riferiscono: 
 la  basilare importanza della convalida del disturbo da parte di 

familiari e curanti, per sentirsi accolti nella loro difficoltà; 

 di trarre beneficio dalla riabilitazione cognitiva.  
Gli interventi di tipo farmacologico non sembrano avere una 
grande rilevanza.  
Permangono tuttora delle difficoltà nella formulazione dei criteri 
diagnostici che siano specifici per il deterioramento cognitivo nei 
pazienti oncologici correlato ai trattamenti curativi, si evidenzia 
quindi la necessità di formulare delle linee guida cliniche per la 
valutazione e gestione del fenomeno. 
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Baer, W., 2017. 
 
Chemobrain: An 
Opportunity in Cancer 
Survivorship to Enhance 
Patient Wellness. 
 
Journal of Oncology 
Practice; 13(12): 794-797. 
 

Revisione della letteratura 
narrativa 

Obiettivo: identificare i 
deficit cognitivi correlati ai 
trattamenti curativi 
oncologici (chemo brain) 
e  le strategie di 
intervento per la presa in 
carico dei pazienti che ne 
soffrono. 

Popolazione: pazienti 
sopravvissuti al cancro seno. 

 Per la presa in carico dei pazienti è importante eseguire una 
diagnosi differenziale, per escludere che il chemo brain sia 
provocato da cause organiche o indotte dalla terapia 
farmacologica in atto per la gestione degli altri potenziali 
sintomi correlati ai trattamenti curativi. 

 Strategie comportamentali utili per la gestione del disturbo 
comprendono la promozione di:  

o una moderata attività fisica regolare;  

o un’alimentazione equilibrata;  
o tecniche di rilassamento, meditazione, mindfulness e 

yoga; 
o una adeguata igiene del sonno;  

o attività di allenamento mentale, anche sottoforma di 
giochi di memoria o di parole;  

o attività di socializzazione, che gli esperti ritengono 

essere un fattore cognitivamente protettivo. 
 Trattamenti farmacologici: viene suggerito l’uso di 

neurostimolanti, come ad esempio il Modafinil, tuttavia 
l’approccio farmacologico non mostra evidenze ottimali di 
beneficio, dovrebbe essere quindi utilizzato solo in quei casi 
in cui i sintomi di decadimento cognitivo correlati ai trattamenti 
sono così importanti da compromettere pesantemente la 
qualità di vita del paziente. 

 Indipendentemente dal tipo di approccio scelto, per i pazienti 
è fondamentale l’ascolto in merito alle preoccupazioni che la 
disfunzione cognitiva genera e il supporto per la gestione dei 
sintomi, affinchè si sentano accolti. 

 
 

Bolton, G., Isaacs, A., 
2018. 
 

Women’s experiences of 
cancer-related cognitive 
impairment, its impact on 
daily life and care received 
for it following treatment 
for breast cancer. 

Revisione della letteratura 
narrativa 

Obiettivo:  
 indagare l’impatto del 

CRCI (cancer-related 
cognitive impairment) 
sulla vita quotidiana 
delle pazienti BCS. 

 Individuare che tipo di 

Popolazione: donne 
sopravvissute al cancro al 
seno (BCS) 
 
Metodo: interviste alle pazienti 
BCS 
 

Le BCS riferiscono l’esigenza di: 
 ricevere una adeguata informazione in merito al fenomeno 

della CRCI e alla potenziale eventualità di subire deficit della 

memoria e di alcune funzioni cognitive, per non essere 
turbate e preoccupate al manifestarsi del fenomeno; 

 conoscere delle strategie adeguate per far fronte ai problemi 
di memoria e concentrazione; 

 avere un adeguato supporto da parte del team curante; 

 poter avere più incontri con le infermiere del Breast Care, 
poiché si sono sentite ben accolte e supportate da loro. 
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Psychology, Health & 

Medicine; 23(10): 1261-
1274. 

presa a carico hanno 
ricevuto le BCS per 
fronteggiare il CRCI. 

Le pazienti che sono state adeguatamente informate hanno 
invece riferito di aver affrontato i disturbi cognitivi insorti, con 
maggior tranquillità. 

Player, L., Mackenzie, L., 
Willis, K., Yim Loh, S., 
2014. 
 
Women's experiences of 
cognitive changes or 
‘chemobrain’ following 
treatment for breast 
cancer: A role for 
occupational therapy? 
 
Australian Occupational 
Therapy Journal; 61(4): 
230-240. 
 

Studio fenomenologico 
qualitativo 
 
Obiettivo: descrivere i 
cambiamenti nelle 
funzioni cognitive subiti 
dalle donne che 
sottoposte a 
chemioterapia e le 
strategie utilizzate per 
superare le sfide 
associate. 

 

Popolazione: nove donne 
sopravvissute al cancro al 
seno (BCS); età: 39-67 anni;  
 
Metodo:  interviste dirette e 
telefoniche semistrutturate a 
BCS che hanno ricevuto 
trattamento chemioterapico e 
sintomi di deficit cognitivi 
autodichiarati.  

Obiettivi per una presa in carico ottimale delle BCS: 
 Accogliere e riconoscere il disagio lamentato dalle pazienti, 

per individuare strategie individuali di gestione della 
sintomatologia; 

 Classificare e misurare con maggior precisione il fenomeno 
per una gestione più precisa e puntuale dei sintomi; 

 Individuare dei test mirati al fenomeno, più sensibili alla 
rilevazione dei sottili cambiamenti indotti dal chemo brain; 

 Implementare il coinvolgimento dei terapisti occupazionali, 
che con le loro competenze possono proporre alle pazienti gli 
interventi più idonei per il risparmio energetico, la 
semplificazione del lavoro, l'igiene del sonno, l'esercizio fisico 
appropriato e la classificazione delle attività più indicate per 
affrontare questi problemi 

 Riuscire a determinare in quale fase del ciclo di trattamento 
insorge il chemo brain, con evidenza della sintomatologia, per 
introdurre i diversi interventi nel momento più adeguato, in 
particolare quelli riferiti alla terapia occupazionale. 

 
 
 
 

Morean, D.F., O’Dwyer, L., 
Cherney, L.R., 2015. 
 
Therapies for Cognitive 
Deficits Associated With 
Chemotherapy for Breast 
Cancer: A Systematic 
Review of Objective 
Outcomes 
 
Archives of Physical 
Medicine & Rehabilitation; 
96(10): 1880-1897. 

Revisione della letteratura 
 
Obiettivi:  
 Riassumere i risultati 

della ricerca 
qualitativa condotta 
per descrivere 
l'esperienza dei 
pazienti con i 
cambiamenti cognitivi 
attribuiti al cancro e 
alla chemioterapia. 

Popolazione: pazienti di ambo 
i sessi sopravvissuti al cancro. 
 
Metodo: Riviste e testi 
sottoposti a peer review. 

Per la presa in carico dei pazienti che soffrono di chemo brain è 
fondamentale: 
 Il riconoscimento dell’esistenza dei cambiamenti cognitivi 

correlati ai trattamenti curativi;  
 Che le informazioni relative a questo disagio siano condivise 

con i familiari, ma anche con amici e colleghi di lavoro;  
 Ricevere supporto e accoglienza rispetto ai timori e alle 

preoccupazioni legate ai deficit cognitivi;  

 Fornire strategie utili per fronteggiare il fenomeno. 
Alcune delle strategie suggerite sono:  
 Creare promemoria;  
 Riporre gli oggetti (tipo occhiali, chiavi dell’auto…) sempre 

negli stessi posti;  
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 Riposare a sufficienza;  
 Concentrarsi su un compito alla volta;  
 Dedicarsi ad attività creative;  

 Compiere attività di stimolazione mentale (cruciverba, 
sudoku…);  

 Concedersi più tempo per svolgere compiti e mansioni e la 
possibilità di sbagliare;  

 Evitare le situazioni troppo caotiche;  
 Chiedere il sostegno della famiglia;  
 Prendere le cose con umorismo;  

 Fare una moderata attività fisica; ridurre gli impegni sociali e 
lavorativi se creano tensione. 

Viene sottolineata inoltre la necessità di orientare la ricerca futura 
verso interventi di prevenzione, mitigazione e trattamento delle 
sequele cognitive del cancro e della chemioterapia.  
 

Jean-Pierre, P., Johnson-
Greene, D., Burish, T.G., 
2014. 
 
Neuropsychological care 
and rehabilitation of 
cancer patients with 
chemobrain: strategies 
for evaluation and 
intervention 
development. 
 
Supportive Care in Cancer; 
22(8): 2251-2260. 

 
 
 

Revisione della letteratura  
narrativa 
 
Obiettivo: presentare un 
quadro di riferimento per 
l'assistenza 
neuropsicologica e la 
riabilitazione di pazienti 
oncologici e sopravvissuti 
al cancro. 

Popolazione: pazienti 
sopravvissuti al cancro 
 
 

 Una gestione efficace del chemo brain richiede lo sviluppo di 
metodi efficaci per valutarne la presenza e la gravità, 
monitorarne il decorso clinico e testare l'efficacia degli 
interventi (ad esempio, comportamentali e farmacologici) per 
controllare questo effetto collaterale debilitante per i pazienti e 
i sopravvissuti al cancro. 

 Ad oggi non esistono metodi di valutazione gold standard del 
chemo brain e per la determinazione del fenomeno ci si basa 
generalmente sui disturbi soggettivi di difficoltà cognitive (ad 
esempio, problemi nell'attenzione e nelle prestazioni della 
memoria) e sui risultati di test neuropsicologici oggettivi 
psicometricamente validati attualmente disponibili. Sebbene 
la precisione di questi metodi di valutazione sia solo 
parzialmente attendibile visto che non sono specifici per la 
popolazione oncologica, possono comunque fornire preziose 
informazioni sulle relazioni cervello-comportamento del 
paziente e sugli indicatori dei deficit cognitivi.  

 Le misure neuropsicologiche attualmente disponibili includono 
misure di attenzione, memoria, percettivo-motorio, intelligenza 
e personalità e possono essere adattate, standardizzate e 
convalidate per le popolazioni oncologiche. È però 
fondamentale che gli esiti dei vari test relativi al 
funzionamento cognitivo, vengano considerati all'interno delle 
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circostanze psicologiche, intrapersonali, relazionali e 
contestuali più ampie dei pazienti oncologici e sopravvissuti al 
cancro.  

 Essere in grado di stabilire un assortimento di batterie 
neuropsicologiche affidabili di test sensibili al chemo brain 
potrebbe facilitare uno screening più efficace e una 
valutazione completa di follow-up dei pazienti e dei 
sopravvissuti nella ricerca oncologica e nei contesti clinici. 

 
Park, J. et al., 2017. 
 
Effects of compensatory 
cognitive training 
intervention for breast 
cancer patients 
undergoing 
chemotherapy: a pilot 
study. 
 
Supportive care in Cancer; 
25(6): 1887-1896. 

Studio quasi sperimentale 
 
Obiettivo: determinare gli 
effetti di un training 
cognitivo compensativo 
sul funzionamento 
cognitivo oggettivo e 
soggettivo delle pazienti 
con tumore al seno 
sottoposte a 
chemioterapia adiuvante. 

Popolazione: 54 donne 
coreane con tumore al seno 
primario. 
 
Metodo: le pazienti sono state 
divise in due gruppi: uno di 
controllo e uno al quale è stato 
somministrato un training 
cognitivo compensativo. Sono 
state quindi valutate all’inizio 
del trattamento, al 
completamento dell’intervento 
(durato 12 settimane) e a 6 
mesi dal completamento 
dell’intervento.  
Per la valutazione sono stati 
utilizzati i test neuropsicologici 
standardizzati e il FACT-Cog 
(Functional Assessment of 
Cancer Therapy-Cognitive 
Function, versione 3). I dati 
grezzi sono stati convertiti in T-
score basati su punteggi di 
base, e per l'analisi è stato 
utilizzato un ANCOVA a 
misure ripetute, aggiustando 
per età, intelligenza, 
depressione e tipo di 
trattamento. 
Criteri di inclusione: sesso 
femminile; età 20-60 anni al 

Il PCHP è un training cognitivo compensativo della durata di 12 
settimane, progettato per le pazienti con tumore al seno. Le 
valutazioni di efficacia del programma sono state eseguite 
somministrando alle pazienti diversi tipi di test neuropsicologici. I 
risultati dello studio pilota sono incoraggianti e hanno dimostrato 
che il PCHP è stato efficace nel migliorare sia la funzione 
cognitiva oggettiva, che quella oggettiva. Rispetto alle pazienti 
assegnate al gruppo di controllo, quelle sottoposte al progetto 
hanno infatti mostrato un miglioramento significativamente 
maggiore di attenzione e concentrazione, fondamentali per un 
buon funzionamento cognitivo nella vita quotidiana professionale 
e scolastica, al termine del programma e al follow-up dopo 6 mesi. 
Le partecipanti al progetto hanno mostrato anche un significativo 
miglioramento nella memoria (richiamo immediato e ritardato) 
rispetto alle pazienti del gruppo di controllo, in tutte le fasi dello 
studio, questo risultato è probabilmente attribuibile all’approccio 
cognitivo formativo, che prevede un allenamento costante e 
ripetitivo della memoria, con l’utilizzo di appositi testi e 
all’approccio della strategia compensativa (ad esempio con la 
compilazione di promemoria; checklist; organizer), che possono 
facilitare lo sviluppo di muove strategie cognitive e 
comportamentali per compensare i deficit mnemonici correlati ai 
trattamenti curativi. Questo studio ha richiesto una capacità 
linguistica intatta per comprendere le istruzioni dei compiti e 
verbalizzare le risposte; per determinare se il programma di 
intervento è efficace solo sulla memoria verbale dovrebbero 
essere condotti ulteriori studi, utilizzando misure di memoria 
verbale e non verbale. Sono inoltre emersi miglioramenti anche 
nei test relativi alla fluidità verbale; si suppone che grazie ad una 
memoria più efficace, per le pazienti sia meno difficile recuperare 
le parole, favorendo così anche l’eloquio. In questo ambito gli 
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momento della diagnosi; 
diagnosi di tumore al seno 
stadio I-II; saper parlare e 
leggere la lingua coreana. 
Criteri di esclusione: avere una 
precedente diagnosi di cancro; 
essere state sottoposte a 
precedente chemioterapia; 
avere un disturbo neurologico 
o disabilità che potessero 
influire sul funzionamento 
cognitivo o nell’apprendimento; 
avere dipendenza da 
sostanze; sofferenza attuale di 
un disturbo mentale e 
presenza di attuali agenti 
psichiatrici, depressivi del 
sistema nervoso centrale o 
uso di stimolanti; far uso di 
stimolanti. 
Limiti: dimensioni ridotte del 
campione, la mancanza di un 
gruppo di controllo 
dell'attenzione e la mancanza 
di randomizzazione che limita 
le conclusioni sulla causalità. 
 

esperti ritengono che siano necessari ulteriori studi, su campioni 
più ampi. Per quanto riguarda la funzione cognitiva soggettiva, 
sebbene le pazienti del gruppo controllo abbiano mostrato una 
significativa diminuzione nell’arco dei 6 mesi, dei punteggi Cog-
PCI, rispetto al gruppo sottoposto all’intervento formativo, in 
queste ultime la percezione di capacità non è migliorata. Questo 
risultato può essere spiegabile sia dal fatto che le percezioni delle 
pazienti riguardo alla capacità cognitiva e alla qualità della vita 
non possono essere modificate istantaneamente, nonostante i 
significativi miglioramenti dei test neuropsicologici, sia dal fatto 
che per avere un beneficio anche in questo ambito potrebbe 
essere necessario un periodo di intervento più lungo rispetto a 
quello impiegato nell’attuale progetto. Le partecipanti allo studio 
attuale infatti, avrebbero potuto necessitare di sessioni di 
formazione più intense e/o più lunghe per migliorare le capacità 
cognitive percepite. 
Un limite di questo studio è legato agli item dei test 
neuropsicologici utilizzati per misurare la funzione cognitiva 
oggettiva, la maggior parte dei quali richiedeva sia una adeguata 
capacità di linguaggio per comprendere le istruzioni dei compiti e 
verbalizzare le risposte, sia l’aver conservato la capacità motoria 
utile per fornire risposte scritte. 
Poiché si trattava di uno studio pilota, si rende evidente la 
necessità di ulteriori ricerche che utilizzino un campione più ampio 
e durate di follow-up più lunghe. Considerando l'aumento del 
numero di pazienti oncologici e sopravvissuti, sono necessari 
ulteriori studi anche per valutare e migliorare l'efficacia della 
formazione cognitiva compensativa estendendola anche ad altre 
popolazioni oncologiche, sviluppando interventi di gruppo o 
magari implementandoli anche on-line per migliorare 
l'accessibilità e la riduzione dei costi facilitando così la diffusione 
ad un maggior numero di pazienti, introducendo anche l’utilizzo di 
test neuropsicologici più mirati per il tipo di popolazione. 
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3.3.1 Presentazione e discussione dei risultati 
Gli obiettivi principali di questo lavoro di tesi consistono nell’identificare le implicazioni 
che il fenomeno del chemo brain ha sulla persona, focalizzandosi sulla presa in carico 
infermieristica dei pazienti che ne soffrono e sulle strategie che vengono proposte per 
affrontare e gestire questo fenomeno.  
 
3.3.2 Presa in carico infermieristica dei pazienti che sperimentano il fenomeno del 
chemo brain 
In sette dei diciassette studi analizzati per la revisione della letteratura (quattro revisioni, 
di cui due narrative, uno studio osservazionale e uno studio fenomenologico 
interpretativo),  (Baer, 2017; Bolton & Isaacs, 2018; Hafner, 2009; Kanaskie & Loeb, 
2015; Morean et al., 2015; Patel et al., 2014) il riconoscimento da parte del team 
curante e dei familiari, del fatto che il chemo brain sia un fenomeno reale, è un aspetto 
della presa in carico che emerge come prioritario per le persone che manifestano 
questo disagio. Indipendentemente dal tipo di approccio scelto, per i pazienti è 
fondamentale ricevere ascolto in merito all'esperienza sintomatica che la disfunzione 
cognitiva genera e ricevere credito rispetto alle preoccupazioni su questa esperienza, 
oltre che verso altri sintomi già più noti (fatigue, problemi di sonno, depressione). In 
questi sette articoli, i pazienti riferiscono basilare che il team di cura non minimizzi il 
disturbo, fornisca loro aiuto nell’individuare nuove strategie di apprendimento e sia di 
supporto nella gestione dei sintomi, dando la giusta comprensione del disagio che 
stanno vivendo (Baer, 2017; Bolton & Isaacs, 2018; Hafner, 2009; Kanaskie & Loeb, 
2015; Morean et al., 2015; Patel et al., 2014). Una presa in carico adeguata consentirà 
ai pazienti di sentirsi accolti e rassicurati rispetto al timore che i disturbi che stanno 
sperimentando possano essere l’esordio della Malattia di Alzheimer o di una patologia 
degenerativa (Baer, 2017; Bolton & Isaacs, 2018; Hafner, 2009; Kanaskie & Loeb, 
2015; Morean et al., 2015; Patel et al., 2014; Player et al., 2014). Nello studio di 
Kanaskie & Loeb (2015), viene evidenziato come oltre al riconoscimento del proprio 
vissuto da parte delle altre persone, sia importante che i pazienti vengano aiutati a 
prendere consapevolezza rispetto al disturbo di cui soffrono, ognuno secondo la propria 
individualità. Alcune donne riferiscono inoltre di trovare rassicurante l’avere fiducia nella 
medicina e nelle conoscenze scientifiche, mentre altre trovano conforto nella fede e 
nella spiritualità. Imparare ad accettare gli eventuali deficit cognitivi e trovare il modo di 
abituarsi ad essi, sarà quindi importante per il benessere dei pazienti (Kanaskie & Loeb, 
2015). 
 
Cinque dei diciassette studi considerati (tre revisioni della letteratura, di cui due 
narrative, uno studio pilota esplorativo, uno studio esplorativo qualitativo), (Baer, 2017; 
Bolton & Isaacs, 2018; Boykoff et al., 2009; Fitch et al., 2008; Morean et al., 2015), 
sottolineano il bisogno dei pazienti di essere ascoltati, ognuno con la propria 
narrazione personale, il proprio vissuto e la propria percezione del disturbo e 
l’importanza dell’atteggiamento dei curanti nel favorire oppure frenare ulteriori domande 
quando sorgono dubbi sui trattamenti oppure sugli effetti collaterali. 
 
L’individuazione precoce del disturbo risulta essere un punto fondamentale per una 
presa in carico ottimale dei pazienti in quattro dei diciassette studi valutati (due revisioni 
della letteratura, di cui una narrativa, uno studio fenomenologico qualitativo e uno studio 
osservazionale trasversale), (Jean-Pierre et al., 2014; Patel et al., 2014; Player et al., 
2014; Von Ah et al., 2017). Attualmente non esistono metodi di valutazione gold 
standard del chemo brain e per la determinazione del fenomeno ci si basa 
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generalmente sui disturbi cognitivi soggettivi e sui risultati di test neuropsicologici, che 
però sono solo parzialmente attendibili, non essendo mirati per la problematica in 
oggetto. Permangono quindi delle difficoltà nella formulazione di criteri diagnostici che 
siano specifici per il deterioramento cognitivo nei pazienti oncologici correlato ai 
trattamenti curativi e si evidenzia la necessità di formulare delle linee guida cliniche per 
la valutazione e gestione del fenomeno (Jean-Pierre et al., 2014; Patel et al., 2014; 
Player et al., 2014; Von Ah et al., 2017).  
 
Sette su diciassette tra gli studi valutati (cinque revisioni della letteratura, di cui due 
narrative, uno studio osservazionale e uno studio fenomenologico qualitativo), (Baer, 
2017; Bolton & Isaacs, 2018; Frank et al., 2014; Hafner, 2009; Morean et al., 2015; 
Patel et al., 2014; Player et al., 2014), considerano come elemento centrale della presa 
in carico, l’individuazione di strategie personalizzate, che siano le più congeniali 
possibili, sia in termini di efficacia che di fattibilità, al fine di consentire un migliore 
coinvolgimento e quindi una migliore compliance da parte dei pazienti.  
 
Quattro dei diciassette studi indagati (due revisioni della letteratura, di cui una narrativa, 
uno studio pilota esplorativo e uno studio esplorativo qualitativo), (Bolton & Isaacs, 
2018; Boykoff et al., 2009; Fitch et al., 2008; Morean et al., 2015), focalizzano il 
bisogno, per le persone che ne soffrono, di ricevere informazioni adeguate in merito al 
fenomeno del chemo brain. Dallo studio di Morean et al. (2015) si è evidenziato come i 
cambiamenti cognitivi abbiano un impatto significativo sulla qualità della vita, sulla 
fiducia in sé stessi e sull'indipendenza della persona, per questo è importante 
comprendere la prospettiva dei pazienti. Essi riferiscono infatti che essere a 
conoscenza dei possibili effetti collaterali a livello cognitivo che potrebbero insorgere a 
causa dei trattamenti curativi, permetterebbe loro di vivere la comparsa del fenomeno 
con minore angoscia e con una aspettativa più realistica anche a proposito della durata 
del disturbo stesso (Morean et al., 2015).  
 
Cinque studi tra i diciassette considerati (uno studio pilota esplorativo, uno studio 
qualitativo, uno studio osservazionale, una revisione della letteratura e uno studio 
osservazionale trasversale), (Boykoff et al., 2009; Crouch et al., 2017; Hafner, 2009; 
Morean et al., 2015; Von Ah et al., 2017), sottolineano l’importanza del coinvolgimento 
dei familiari, degli amici e delle altre figure rilevanti nella vita quotidiana della persona 
(come ad esempio insegnanti o datori di lavoro) e dei membri dell’equipe in merito alle 
difficoltà cognitive che il paziente sta affrontando, affinchè si possano mettere in atto 
strategie comuni per aiutare la persona a far fronte al disagio che sta vivendo. 
 
3.3.3 Strategie consigliate ai pazienti che sperimentano il fenomeno del chemo 
brain 
Crouch et al. (2017), evidenziano nel loro studio come il chemo brain sia un’esperienza 
soggettiva, seppure con manifestazioni e caratteristiche simili, per questo motivo la 
presa in carico dei pazienti che sperimentano questo disagio non prevede la messa in 
atto di particolari interventi, quanto piuttosto l’impiego di diverse strategie combinate e 
personalizzate, con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita delle persone che ne 
soffrono. In questo studio le pazienti hanno individuato come elementi facilitanti per la 
partecipazione ai programmi di intervento, la flessibilità dei progetti, l’adeguatezza 
rispetto al proprio stile di vita e orari compatibili con gli impegni personali (Crouch et al., 
2017). Risultano invece essere dei fattori ostacolanti i costi, l’eccessiva lunghezza dei 
programmi e l’eventuale distanza da casa (Crouch et al., 2017). Per questo motivo è 
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fondamentale che le strategie di intervento vengano valutate e scelte insieme alle 
pazienti, tenendo conto delle loro preferenze e della significatività dell’intervento sui 
sintomi cognitivi manifestati, affinché ne vengano massimizzati i benefici, rendendo la 
presa in carico un processo dinamico, con una collaborazione continuativa tra paziente 
e infermiere (Crouch et al., 2017). Lo studio di Frank et al. (2014) suggerisce la 
proposta di sviluppare le strategie individualizzate sotto forma di prescrizione cognitiva, 
ovvero come dei programmi comportamentali personalizzati e strutturati secondo l’area 
cognitiva che si vuole implementare e che la paziente troverà semplice seguire (ad 
esempio, la prescrizione indicherà alla paziente di fare 3 passeggiate da 30 minuti alla 
settimana, per migliorare la salute cerebrovascolare; oppure di dedicare il tempo 
tranquillo del mattino alla meditazione). Dallo studio di Eggert (2010) inoltre, è emerso 
che trattare i fattori correlati alle cure oncologiche, quali ad esempio la menopausa 
precoce, uno stato emotivo alterato (come depressione, ansia o stress), una condizione 
di anemia, la fatigue e i disturbi del sonno può agevolare anche la gestione del chemo 
brain. 
 
Le diverse tecniche di allenamento cognitivo rientrano tra le strategie che vengono 
considerate fondamentali per la gestione del chemo brain. Ben sette studi sui 
diciassette considerati (due revisioni della letteratura, di cui una narrativa, uno studio 
pilota esplorativo, uno studio qualitativo, uno studio esplorativo qualitativo, uno studio 
osservazionale e uno studio osservazionale trasversale), (Baer, 2017; Boykoff et al., 
2009; Crouch et al., 2017; Fitch et al., 2008; Hafner, 2009; Morean et al., 2015; Von Ah 
et al., 2017) propongono varie tecniche tra le quali ad esempio, esercitarsi con giochi 
mnemonici, di parole o con il sudoku; completare puzzle; partecipare a conferenze che 
stimolino interesse; ripetere a voce alta le informazioni rilevanti che si ricevono; ridurre 
le distrazioni per non perdere la concentrazione; evitare il multitasking, focalizzando 
l’attenzione su un compito alla volta; evitare conversazioni importanti in luoghi caotici; 
impegnarsi in attività creative e introdurre nuovi interessi (corsi, attività di vario tipo…). 
 
Sei dei diciassette studi indagati (uno studio qualitativo, uno studio esplorativo 
qualitativo, uno studio osservazionale, uno studio fenomenologico interpretativo, una 
revisione della letteratura e uno studio osservazionale trasversale), (Crouch et al., 2017; 
Fitch et al., 2008; Hafner, 2009; Kanaskie & Loeb, 2015; Morean et al., 2015; Von Ah et 
al., 2017), considerano l’organizzazione della vita quotidiana, come elemento 
centrale per la gestione del chemo brain. Alcuni suggerimenti utili per affrontare gli 
impegni quotidiani con minor disagio e frustrazione propongono di impostare una 
routine da seguire; riporre gli oggetti di uso abituale (ad esempio, le chiavi di casa o 
dell’auto, il cellulare…) sempre nello stesso posto; scomporre i compiti complessi in più 
parti; accettare aiuto per lo svolgimento delle mansioni giornaliere; utilizzare varie forme 
di promemoria (lavagna; agenda; diario; messaggi vocali sulla propria segreteria 
telefonica o su registratore), risulta molto utile per non scordarsi eventi importanti o 
scadenze (Crouch et al., 2017; Fitch et al., 2008; Hafner, 2009; Kanaskie & Loeb, 2015; 
Morean et al., 2015; Von Ah et al., 2017).  
 
Sei tra i diciassette studi considerati (una revisione della letteratura narrativa, uno studio 
esplorativo qualitativo, uno studio descrittivo, uno studio fenomenologico interpretativo, 
una revisione della letteratura, uno studio osservazionale trasversale), (Baer, 2017; 
Fitch et al., 2008; Hafner, 2009; Kanaskie & Loeb, 2015; Morean et al., 2015; Von Ah et 
al., 2017), propongono di agire sullo stile di vita del paziente affinchè sia nelle 
condizioni migliori per gestire il disturbo del chemo brain e mitigarne il disagio che 
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provoca. I ricercatori suggeriscono di seguire un’alimentazione adeguata ed equilibrata; 
di fare una moderata ma costante attività fisica; di riposare a sufficienza; di abbassare il 
livello delle proprie aspettative; di concedersi più tempo per lo svolgimento degli 
impegni e di prendersi delle pause quando se ne avverte la necessità; di ridurre gli 
impegni sociali e professionali se creano tensione; inoltre essere positivi, ottimisti ed 
autoironici aiuta ad alleggerire lo stress provocato dalle difficoltà cognitive che si stanno 
vivendo (Baer, 2017; Fitch et al., 2008; Frank et al., 2014; Hafner, 2009; Kanaskie & 
Loeb, 2015; Von Ah et al., 2017). 
 
Per quanto riguarda i trattamenti farmacologici psicostimolanti (Modafinil; 
Metilfenidato; Destroanfetamina e Epoetina alfa), in quattro dei diciassette studi indagati 
(tre revisioni della letteratura, di cui una narrativa e uno studio descrittivo trasversale), 
(Baer, 2017; Patel et al., 2014; Vance et al., 2017; Von Ah et al., 2017), gli esperti sono 
concordi nell’affermare che, sebbene vi sia un certo riscontro positivo nelle prestazioni 
cognitive, i benefici non sembrano essere particolarmente rilevanti e mancano al 
momento evidenze scientifiche che ne raccomandino l’utilizzo. Inoltre i pazienti 
generalmente mostrano di preferire strategie di coping non farmacologiche, per questo 
motivo questo tipo di approccio dovrebbe essere utilizzato solo in quei casi in cui i 
sintomi di decadimento cognitivo correlati ai trattamenti sono così importanti da 
compromettere pesantemente la qualità di vita del paziente (Baer, 2017; Patel et al., 
2014; Vance et al., 2017; Von Ah et al., 2017). 
 
Cinque dei diciassette studi considerati (quattro revisioni della letteratura, di cui una 
narrativa e uno studio osservazionale trasversale), (Baer, 2017; Craig et al., 2014; 
Frank et al., 2014; Vance et al., 2017; Von Ah et al., 2017), ritengono che la medicina 
complementare e quella integrativa siano valide per compensare i disagi provocati 
dal chemo brain. I principali interventi considerati nel caso di BCS (Breast Cancer 
Survivors) includono la meditazione, il tai chi, il qigong medico, lo yoga, i massaggi, la 
danza, le tecniche di rilassamento e mindfulness, e il biofeedback. I risultati degli studi 
su questo tipo di interventi sono promettenti e i pazienti che ne usufruiscono, riferiscono 
di trovarli efficaci per alleviare il dolore, la depressione e/o l’insonnia (Baer, 2017; Craig 
et al., 2014; Frank et al., 2014; Vance et al., 2017; Von Ah et al., 2017). Per quanto 
riguarda l’aspetto di miglioramento dei deficit cognitivi invece, la valutazione si basa 
sostanzialmente su misure soggettive del funzionamento cognitivo, è possibile quindi 
che venga migliorata solo la percezione soggettiva della propria capacità cognitiva 
piuttosto che l’effettivo funzionamento cognitivo (Baer, 2017; Craig et al., 2014; Frank et 
al., 2014; Vance et al., 2017; Von Ah et al., 2017). 
 
In cinque studi su diciassette tra quelli considerati (una revisione della letteratura 
narrativa, uno studio pilota esplorativo, uno studio qualitativo, uno studio esplorativo 
qualitativo, uno studio fenomenologico interpretativo), (Baer, 2017; Boykoff et al., 2009; 
Crouch et al., 2017; Fitch et al., 2008; Kanaskie & Loeb, 2015), viene principalmente 
fatto riferimento alle BCS (Breast Cancer Survivor), poiché è la popolazione che fino al 
momento attuale è stata meglio indagata sul fenomeno in questione, suggerendo loro di 
evitare l’isolamento e favorire il confronto con persone che affrontano le stesse 
difficoltà. In alcuni casi le pazienti hanno infatti riferito che per ridurre lo stress hanno 
preferito il ritiro sociale piuttosto che il mettersi in gioco in situazioni dove si sentivano 
esposte e in difficoltà (lavoro, scuola, attività sociali), (Baer, 2017; Boykoff et al., 2009; 
Crouch et al., 2017; Fitch et al., 2008; Kanaskie & Loeb, 2015). Per alcune donne 
l’esperienza del chemo brain è fonte di una importante sofferenza emotiva, spesso 
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infatti le pazienti sentono la necessità di nascondere agli altri il proprio deficit per il 
timore di non essere comprese, oppure sperimentano un incremento dello stress 
causato dall’eccesso di aspettative da parte di familiari e colleghi, derivanti dall’essere 
apparentemente in forma fisicamente, mentre in realtà provano frustrazione per la 
sensazione di aver perso il controllo della propria vita  (Baer, 2017; Boykoff et al., 2009; 
Crouch et al., 2017; Fitch et al., 2008; Kanaskie & Loeb, 2015). A causa di questi motivi 
tendono quindi ad isolarsi, piuttosto che esporsi al confronto con situazioni che possono 
metterle a disagio (ad esempio occasioni conviviali, potenzialmente caotiche, dove è 
difficile mantenere la concentrazione e l’attenzione e sostenere la conversazione con 
più persone) (Baer, 2017; Boykoff et al., 2009; Crouch et al., 2017; Fitch et al., 2008; 
Kanaskie & Loeb, 2015). Altre donne invece patiscono meno questo disagio e riescono 
a vivere questa situazione in modo piuttosto autoironico, in particolare quando si 
ritrovano con altre persone che stanno vivendo la stessa esperienza. Per questo le BCS 
ritengono importante poter condividere con altre pazienti ciò che provano e i gruppi di 
auto-aiuto sono un’ottima risorsa per consentire l’incontro tra peer, tanto più che gli 
esperti ritengono le attività di socializzazione un fattore cognitivamente protettivo (Baer, 
2017; Boykoff et al., 2009; Crouch et al., 2017; Fitch et al., 2008; Kanaskie & Loeb, 
2015). 
 
Lo studio di Player et al. (2014) propone di implementare il coinvolgimento dei terapisti 
occupazionali che, grazie alle loro competenze, possono proporre alle pazienti gli 
interventi più idonei finalizzati al risparmio energetico, alla semplificazione del lavoro, 
all'igiene del sonno, all'esercizio fisico appropriato e alla classificazione delle attività più 
indicate per affrontare i deficit cognitivi correlati ai trattamenti curativi. Un obiettivo 
ottimale sarebbe quello di riuscire a determinare in quale fase del ciclo di trattamento 
insorge il chemo brain, con evidenza della sintomatologia, per introdurre i diversi 
interventi nel momento più adeguato, in particolare quelli riferiti alla terapia 
occupazionale (Player et al., 2014). 
 
Un altro aspetto delle strategie compensative riguarda le terapie cognitivo 
comportamentali (note anche come CBT); il trattamento che viene più diffusamente 
proposto alle pazienti BCS (Breast Cancer Survivor) che manifestano il chemo brain è il 
MAAT (Memory and Attention Adaptation Training), come descritto in tre su diciassette 
degli studi indagati (due revisioni della letteratura e un RCT), (Craig et al., 2014; 
Ferguson et al., 2012; Vance et al., 2017). Questo programma è volto a fornire alle 
pazienti gli strumenti che permettono di fare affidamento su delle tecniche di 
allenamento della memoria e dell’attenzione che, nel tempo, consentono il passaggio 
graduale dall’essere funzione di supporto esterno (ad esempio, mnemotecnica o stimoli 
esterni) a processo cognitivo interno.  
 
Uno studio pilota condotto da Park et al. (2017) ha valutato l’efficacia di un altro tipo di 
training cognitivo compensativo, denominato PCHP, della durata di 12 settimane, e 
proposto alle BCS (Breast Cancer Survivors); esso consisteva in un allenamento 
costante e ripetitivo della memoria, con l’utilizzo di appositi testi e all’approccio della 
strategia compensativa (ad esempio con la compilazione di promemoria; checklist; 
organizer), con lo scopo di facilitare lo sviluppo di nuove strategie cognitive e 
comportamentali utili per compensare i deficit mnemonici correlati ai trattamenti curativi. 
Dallo studio di Park et al. (2017) si è rilevato che rispetto alle pazienti assegnate al 
gruppo di controllo, quelle sottoposte al programma hanno mostrato un miglioramento 
significativamente maggiore di attenzione e concentrazione, elementi che sono 
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fondamentali per un buon funzionamento cognitivo nella vita quotidiana professionale e 
scolastica, al termine del programma e al follow-up dopo 6 mesi. Le partecipanti al 
progetto hanno mostrato anche un significativo miglioramento nella memoria (richiamo 
immediato e ritardato) in tutte le fasi dello studio, rispetto alle pazienti del gruppo di 
controllo, oltre a miglioramenti anche nei test relativi alla fluidità verbale; si suppone 
che, grazie ad una memoria più efficace, per le pazienti sia meno difficile recuperare le 
parole, favorendo così anche l’eloquio (Park et al., 2017).  
 
 
4. CONCLUSIONI  
 
4.1 Conclusione del lavoro di tesi 
Come illustrato nel background, attualmente sono molti i pazienti che manifestano il 
chemo brain durante il periodo delle cure oncologiche o al termine delle stesse, con 
effetti che possono durare anche a lungo nel tempo. Il fenomeno è però tuttora 
misconosciuto e dalla revisione di letteratura condotta è emerso come proprio il 
riconoscimento del proprio vissuto e delle difficoltà sperimentate a causa dei deficit 
nelle prestazioni cognitive, secondari ai trattamenti di cura oncologici, sia un bisogno 
prioritario dei pazienti. Trovare uno spazio di ascolto e sentirsi accolti per poter 
esprimere il disagio che deriva dall’alterazione delle funzioni cognitive, è fondamentale 
per i pazienti, in quanto per molte persone le difficoltà mnemoniche, di concentrazione e 
di attenzione che sperimentano possono essere molto frustranti, al punto che, in alcuni 
casi possono anche portare al ritiro sociale. Gli infermieri hanno un ruolo importante di 
riconoscimento e sostegno, in quanto non è sufficiente somministrare dei questionari 
per avere un quadro reale dei disagi vissuti dai pazienti che lamentano il chemo brain, è 
necessario invece conoscerne la storia individuale, la percezione personale del disturbo 
che viene sperimentato e l’impatto che esso comporta sulla vita quotidiana di ognuno di 
loro (Boykoff et al., 2009). La presa in carico dovrebbe inoltre prevedere un assessment 
completo, in grado di identificare la presenza di altri elementi che possano contribuire al 
deficit cognitivo, come ad esempio stress, disturbi del sonno, anemia, depressione o 
assunzione di farmaci, per escludere ulteriori fattori coinvolti nel declino delle funzioni 
cognitive (Hafner, 2009; Eggert, 2010). L’infermiere dovrà mettere in campo diverse 
competenze per attuare una presa in carico ottimale sfruttando, in particolare, i momenti 
di interazione con i pazienti, che rappresentano un setting privilegiato di osservazione, 
utile sia per rilevare eventuali deficit cognitivi, che per indagare con la persona la 
percezione che essa ha di cambiamenti nella propria capacità di attenzione, 
concentrazione, memoria e di svolgere più attività contemporaneamente. È essenziale 
che i pazienti vengano adeguatamente informati a proposito del chemo brain, affinchè 
acquisiscano una maggior consapevolezza del fenomeno e delle sue implicazioni 
(Boykoff et al., 2009). La presa in carico dovrà infatti contemplare anche una 
componente di educazione terapeutica, rivolta sia ai pazienti che ai loro familiari, in 
modo tale che possano comprendere in cosa consistono i deficit cognitivi secondari ai 
trattamenti curativi e ricevere informazioni sulle strategie che si possono adottare per 
fronteggiare il problema, attutirne l’impatto e migliorare la qualità di vita della persona, 
sostenendola e supportandola nella gestione del fenomeno, anche con il 
coinvolgimento dei familiari, o delle persone di riferimento (Hafner, 2009).  
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Il ruolo dell’infermiere sarà quindi fondamentale per aiutare e sostenere il paziente ad 
adattarsi alla sua nuova condizione e ad affrontare il cambiamento che percepisce  
rispetto alle proprie funzioni cognitive. 
Questa revisione di letteratura ha consentito di evidenziare l’importanza di una presa in 
carico personalizzata, in quanto, sebbene il chemo brain sia un fenomeno con 
caratteristiche simili, per ogni individuo è un’esperienza soggettiva, in quanto si può 
manifestare in ambiti cognitivi differenti e con ripercussioni più o meno pervasive nella 
vita quotidiana dei pazienti. Un aspetto non trascurabile, sottolineato dallo studio di  
Boykoff et al. (2009), è rappresentato dalla ricaduta che questo fenomeno potrebbe 
avere sulla situazione economica delle pazienti, in particolare quando esse sostengono 
da sole il reddito familiare. Le pazienti affette da chemo brain, infatti spesso ne 
subiscono l’impatto anche  a livello professionale, non riuscendo a mantenere lo stesso 
livello di performance antecedente alle cure, con ripercussioni importanti sull’autostima 
e la concezione di sé (Boykoff et al., 2009). È fondamentale che la presa in carico dei 
pazienti che sperimentano il chemo brain sia condivisa da tutto il team di cura, per 
questo il ruolo di Health Advocate degli infermieri ha una rilevanza particolare nel 
rendere tutti i membri dell’equipe partecipi dei disagi che il paziente sta vivendo, in 
modo tale che possa ricevere il sostegno più adeguato, secondo le diverse competenze 
di ognuno (Hafner, 2009).  
Da tutti questi aspetti, si può quindi dedurre come un’adeguata informazione in merito a 
questo possibile effetto secondario ai trattamenti di cura oncologici, sia basilare per i 
pazienti, affinchè, in primo luogo, non vengano colti impreparati e, inoltre, perché la loro 
esperienza potrebbe essere di aiuto per ampliare le conoscenze su questa condizione 
che è ancora in fase di studio e approfondimento (Eggert, 2010).  

4.2 Possibili sviluppi della ricerca  
Questa revisione della letteratura ha permesso di comprendere come la complessità dei 
cambiamenti cognitivi correlati al cancro e ai relativi trattamenti di cura, non sia ancora 
del tutto chiara e necessiti di ulteriori indagini (Eggert, 2010). La ricerca sul chemo brain 
si sta attualmente orientando in più direzioni, compiendo studi di neuroimaging atti a 
misurare il flusso ematico e la perfusione encefalica prima e dopo i trattamenti curativi, 
vagliando test che misurino le percezioni soggettive dei pazienti, formulando batterie di 
test neuropsicologici affidabili e sensibili al chemo brain (Jean-Pierre et al., 2014; Patel 
et al., 2014; Player et al., 2014; Von Ah et al., 2017). Questi studi sono mirati ad 
ottenere la possibilità di uno screening più efficace e una valutazione completa di 
follow-up dei pazienti in cura e di quelli guariti, sia in ambito di ricerca oncologica che 
nei contesti clinici, al fine di poter determinare delle linee guida orientate 
all’identificazione precoce del fenomeno, permettendo una presa in carico tempestiva e 
mirata (Jean-Pierre et al., 2014; Patel et al., 2014; Player et al., 2014; Von Ah et al., 
2017). Dalla ricerca di Morean et al. (2015) emerge inoltre la necessità di orientare la 
ricerca futura verso interventi di prevenzione, mitigazione e trattamento delle sequele 
cognitive tanto del cancro, che dei trattamenti curativi.  
 
4.3 Riflessione personale sul percorso svolto 
Giunta alla fine della stesura del mio lavoro di Bachelor, credo di potermi ritenere 
soddisfatta del percorso che ho intrapreso ormai un anno fa e che mi ha portato 
all’elaborazione di questo scritto. Aver potuto scegliere un argomento che mi suscitava 



40 
 

un profondo interesse, mi ha consentito di dedicarmi a questo lavoro di stesura con 
passione, sebbene abbia richiesto molto impegno, in particolare per la selezione del 
materiale pertinente. Grazie alla revisione di letteratura compiuta, ho potuto ampliare le 
mie conoscenze, approfondendo e identificando gli elementi che caratterizzano il 
fenomeno del chemo brain.  Ho potuto inoltre comprendere come gli effetti di questo 
fenomeno, che possono arrivare a incidere pesantemente sulla qualità della vita delle 
persone che ne soffrono, necessitino di una adeguata presa in carico infermieristica. Ho 
trovato inoltre piuttosto sorprendente che un disturbo così diffuso tra i pazienti 
oncologici, sia stato ancora poco indagato e abbia talvolta poco credito da parte di una 
parte dei curanti. Sarebbe per me gratificante sapere che questo lavoro di tesi, che mi 
ha arricchito personalmente e professionalmente, possa essere in futuro, un utile 
spunto per altri professionisti per occuparsi nel migliore dei modi delle persone che 
sperimentano il chemo brain. 
 

4.4 Ringraziamenti 
Desidero ringraziare la mia famiglia per aver sempre creduto in me, percorrendo 
insieme questo cammino, condividendo sacrifici, speranze, determinazione e 
soddisfazione per ogni traguardo raggiunto.  
 
Voglio ringraziare la mia direttrice di tesi Carla Pedrazzani, per la preziosa disponibilità 
e pazienza con la quale mi ha accompagnato nell’elaborazione del mio lavoro di 
Bachelor. 

Rivolgo un pensiero a tutti i docenti e i professionisti incontrati durante il percorso 
accademico, includendo gli infermieri di riferimento dei quattro stage, per essere stati 
una fonte di ispirazione e di arricchimento, sia a livello professionale che personale. 

Un ringraziamento speciale lo dedico al Dr. Grillo e alla sua equipe dell’Ematologia 
dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano. Esattamente 10 anni fa, il 24 luglio 2009, 
mi hanno permesso di Rinascere grazie al trapianto di midollo. Senza le loro  cure, ora 
non sarei qui. 

 
 

“Chi ha un perché abbastanza forte, può superare qualsiasi come” 
                                                                                (F. Nietzsche) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

5. Bibliografia  

  Ahles, T. A., & Saykin, A. J. (2007). Candidate mechanisms for chemotherapy-induced 

cognitive changes. Nature Reviews Cancer, 7(3), 192–201. 

https://doi.org/10.1038/nrc2073 

AIOM. (2018). 2018_LG_AIOM_Lungoviventi.pdf». 

AIOM, FAVO. (2017, maggio). La vita dopo il cancro: Un nuovo libretto da AIOM e FAVO - 

Aimac - Associazione Italiana Malati di Cancro. Recuperato 1 febbraio 2019, da 

https://www.aimac.it/notizie-tumore/news/vita-dopo-cancro-aiom-favo 

Alvarez, J., Meyer, F. L., Granoff, D. L., & Lundy, A. (2013). The Effect of EEG Biofeedback on 

Reducing Postcancer Cognitive Impairment. Integrative Cancer Therapies, 12(6), 475–

487. https://doi.org/10.1177/1534735413477192 

American Cancer Society. (2016, giugno 9). Chemo Brain. Recuperato 30 agosto 2018, da 

American Cancer Society website: https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-

side-effects/physical-side-effects/changes-in-mood-or-thinking/chemo-brain.html 

Baer, W. (2017). Chemobrain: An Opportunity in Cancer Survivorship to Enhance Patient 

Wellness. Journal of Oncology Practice, 13(12), 794–796. 

https://doi.org/10.1200/JOP.2017.027987 

Baxter, M. G., & Chiba, A. A. (1999). Cognitive functions of the basal forebrain. Current Opinion 

in Neurobiology, 9(2), 178–183. https://doi.org/10.1016/S0959-4388(99)80024-5 

Bernhard J. (2010). Impact of chemo- and endocrine therapy on cognitive function. European 

Journal of Oncology Nursing. 

Beyenburg, S., Watzka, M., Clusmann, H., Blümcke, I., Bidlingmaier, F., Elger, C. E., & Stoffel-

Wagner, B. (2000). Androgen receptor mRNA expression in the human hippocampus. 

Neuroscience Letters, 294(1), 25–28. https://doi.org/10.1016/S0304-3940(00)01542-1 

Bolton, G., & Isaacs, A. (2018). Women’s experiences of cancer-related cognitive impairment, 

its impact on daily life and care received for it following treatment for breast cancer. 

Psychology, Health & Medicine, 23(10), 1261–1274. 

https://doi.org/10.1080/13548506.2018.1500023 



42 
 

Boykoff, N., Moieni, M., & Subramanian, S. K. (2009). Confronting chemobrain: An in-depth look 

at survivors’ reports of impact on work, social networks, and health care response. 

Journal of Cancer Survivorship, 3(4), 223. https://doi.org/10.1007/s11764-009-0098-x 

Come, Steven E., L., J. Pierce. (2018, agosto 3). Patterns of relapse and long-term 

complications of therapy in breast cancer survivorsâ ”UpToDate. Recuperato 28 

gennaio 2019, da https://www-uptodate-com.proxy2.biblio.supsi.ch/contents/patterns-of-

relapse-and-long-term-complications-of-therapy-in-breast-cancer-

survivors?search=chemobrain&source=search_result&selectedTitle=2~8&usage_type=d

efault&display_rank=2 

Craig, C. D., Monk, B. J., Farley, J. H., & Chase, D. M. (2014). Cognitive impairment in 

gynecologic cancers: A systematic review of current approaches to diagnosis and 

treatment. Supportive Care in Cancer, 22(1), 279–287. https://doi.org/10.1007/s00520-

013-2029-7 

Crouch, A. B., Von Ah, D., & Storey, S. (2017). Addressing Cognitive Impairment After Breast 

Cancer: What Do Women Want? Clinical Nurse Specialist, 31(2), 82–88. 

https://doi.org/10.1097/NUR.0000000000000279 

Eggert, J. (2010). Cancer Basics. Oncology Nursing Society. 

Ferguson, R. J., McDonald, B. C., Rocque, M. A., Furstenberg, C. T., Horrigan, S., Ahles, T. A., 

& Saykin, A. J. (2012). Development of CBT for chemotherapy-related cognitive change: 

Results of a waitlist control trial. Psycho-Oncology, 21(2), 176–186. 

https://doi.org/10.1002/pon.1878 

Fitch, M. I., Armstrong, J., & Tsang, S. (2008). Patients’ experiences with cognitive changes 

after chemotherapy. Canadian Oncology Nursing Journal / Revue Canadienne de Soins 

Infirmiers En Oncologie, 18(4), 180–185. 

Frank, J. S., Vance, D. E., Jukkala, A., & Meneses, K. M. (2014). Attention and Memory Deficits 

in Breast Cancer Survivors: Implications for Nursing Practice and Research. Journal of 

Neuroscience Nursing, 46(5), 274–284. https://doi.org/10.1097/JNN.0000000000000078 



43 
 

Hafner, D. L. R. (2009). Lost in the fog: Understanding «chemo brain». Nursing, 39(8), 42–45. 

https://doi.org/10.1097/01.NURSE.0000358574.56241.2f 

Holland, J. C., Breitbart, W. S., & Jacobsen, P. B. (2015). Psycho-oncology. Oxford University 

Press. 

Jansen, C., Miaskowski, C., Dodd, M., Dowling, G., & Kramer, J. (2005). Potential mechanisms 

for chemotherapy-induced impairments in cognitive function. Oncology Nursing Forum, 

32(6), 1151–1163. https://doi.org/10.1188/05.ONF.1151-1163 

Jean-Pierre, P., Johnson-Greene, D., & Burish, T. G. (2014). Neuropsychological care and 

rehabilitation of cancer patients with chemobrain: Strategies for evaluation and 

intervention development. Supportive Care in Cancer, 22(8), 2251–2260. 

https://doi.org/10.1007/s00520-014-2162-y 

Kanaskie, M. L., & Loeb, S. J. (2015). The experience of cognitive change in women with breast 

cancer following chemotherapy. Journal of Cancer Survivorship, 9(3), 375–387. 

https://doi.org/10.1007/s11764-014-0387-x 

Lezak, P. of N. P. and N. M. D., Lezak, M. D., Howieson, A. P. of N. and P. D. B., Howieson, D. 

B., Loring, P. of N. D. W., Loring, D. W., & Fischer, J. S. (2004). Neuropsychological 

Assessment. Oxford University Press. 

Marsicano, A. (2006). The Last Two Years: A Difficult Journey of Mind, Body and Soul as Seen 

Through the Prism of an Ovarian Cancer Survivor’s Husband. iUniverse. 

Mayo Clinic Staff. (2018, maggio 16). Chemo brainâ ”Symptoms and causes. Recuperato 2 

gennaio 2019, da Mayo Clinic website: https://www.mayoclinic.org/diseases-

conditions/chemo-brain/symptoms-causes/syc-20351060 

McKay, J. (2013). My Ta-Tas Were Fine. I Had Cancer Down There. iUniverse. 

Meadows, M.-E. (2018, ottobre 9). Cognitive function after cancer and cancer 

treatmentâ ”UpToDate. Recuperato 1 gennaio 2019, da https://www-uptodate-

com.proxy2.biblio.supsi.ch/contents/cognitive-function-after-cancer-and-cancer-

treatment?search=Cognitive%20function%20after%20cancer%20and%20cancer%20tre



44 
 

atment&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank

=1 

Meyer F. (s.d.). Tips for Managing Chemobrainâ ”Dana-Farber Cancer Institute | Boston, MA. 

Recuperato 2 febbraio 2019, da https://www.dana-farber.org/health-library/articles/tips-

for-managing-chemobrain/ 

Morean, D. F., O’Dwyer, L., & Cherney, L. R. (2015). Therapies for Cognitive Deficits 

Associated With Chemotherapy for Breast Cancer: A Systematic Review of Objective 

Outcomes. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 96(10), 1880–1897. 

https://doi.org/10.1016/j.apmr.2015.05.012 

Oberste, M., Schaffrath, N., Schmidt, K., Bloch, W., Jäger, E., Steindorf, K., … Zimmer, P. 

(2018). Protocol for the “Chemobrain in Motion – study” (CIM – study): A randomized 

placebo-controlled trial of the impact of a high-intensity interval endurance training on 

cancer related cognitive impairments in women with breast cancer receiving first-line 

chemotherapy. BMC Cancer, 18(1), 1071. https://doi.org/10.1186/s12885-018-4992-3 

Park, J.-H., Jung, Y., Kim, K., Bae, S., Jung, Y. S., Kim, K. S., & Bae, S. H. (2017). Effects of 

compensatory cognitive training intervention for breast cancer patients undergoing 

chemotherapy: A pilot study. Supportive Care in Cancer, 25(6), 1887–1896. 

https://doi.org/10.1007/s00520-017-3589-8 

Patel, S. K., Hurria, A., & Mandelblatt, J. S. (2014). Chemobrain: Is It Time to Initiate Guidelines 

for Assessment and Management? Oncology (08909091), 28(9), 809–810. 

Player, L., Mackenzie, L., Willis, K., & Loh, S. Y. (2014). Women’s experiences of cognitive 

changes or ‘chemobrain’ following treatment for breast cancer: A role for occupational 

therapy? Australian Occupational Therapy Journal, 61(4), 230–240. 

https://doi.org/10.1111/1440-1630.12113 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2018). Fondamenti di ricerca infermieristica. McGraw-Hill Education. 

Raffa, R. B. (2010). Is a picture worth a thousand (forgotten) words?: Neuroimaging evidence 

for the cognitive deficits in ‘chemo-fog’/’chemo-brain’. Journal of Clinical Pharmacy and 

Therapeutics, 35(1), 1–9. https://doi.org/10.1111/j.1365-2710.2009.01044.x 



45 
 

Saiani & Brugnolli. (2010, gennaio). Come scrivere una revisione della letteratura. 

Vance, D. E., Frank, J. S., Bail, J. R., Triebel, K. L. P., Niccolai, L. M., Gerstenecker, A., & 

Meneses, K. (2017). Interventions for Cognitive Deficits in Breast Cancer Survivors 

Treated With Chemotherapy. Cancer Nursing, 40(1). 

https://doi.org/10.1097/NCC.0000000000000349 

Von Ah, D., Storey, S., Crouch, A. B., Johns, S. A. P., Dodson, J. S., & Dutkevitch, S. B. (2017). 

Relationship of Self-reported Attentional Fatigue to Perceived Work Ability in Breast 

Cancer Survivors. Cancer Nursing, 40(6), 464–470. 

https://doi.org/10.1097/NCC.0000000000000444 

Wilson, C. J., Finch, C. E., & Cohen, H. J. (2002). Cytokines and Cognition-The Case for A 

Head-to-Toe Inflammatory Paradigm. Journal of the American Geriatrics Society, 50(12), 

2041–2056. https://doi.org/10.1046/j.1532-5415.2002.50619.x 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

6. ALLEGATI  
 
6.1. Le tecniche di potenziamento mentale  
 
6.1.1 EEG–Neurofeedback  
L’EEG-Neurofeedback è una tecnica non invasiva, che non presenta effetti collaterali. 
Questa pratica, mirata al potenziamento mentale, ha lo scopo di permettere il controllo 
dello stato di attivazione, dell’attenzione, della concentrazione e della consapevolezza, 
oltre che di migliorare le funzioni cognitive quali la memoria, la capacità di pianificare, le 
strategie di problem-solving, la flessibilità cognitiva e il linguaggio (Alvarez et al., 2013). 
Questa procedura consente di visualizzare in tempo reale su di un monitor, le onde 
cerebrali e modularle attraverso l’utilizzo di feedback acustici o visivi. Le onde cerebrali 
sono caratterizzate da frequenze, ampiezze e forme diverse, ciascuna delle quali è 
correlata ad un diverso stato mentale; ad esempio la presenza diffusa di onde alfa 
corrisponde ad uno stato di rilassatezza; l’eccessiva attività di onde theta si associa a 
scarse capacità attentive; ecc… (Alvarez et al., 2013). Questa tecnica, nata con l’intento 
di migliorare le prestazioni cognitive di quelle persone che per motivi professionali sono 
sottoposte a intenso stress mentale (piloti, musicisti, manager, atleti olimpici e persino 
astronauti della NASA), è risultata essere ottimale anche per aiutare nel rinforzo delle 
funzioni cognitive (Alvarez et al., 2013).  
 
6.1.1.2 Biofeedback 
Il Biofeedback, che può essere associato all’EEG-Neurofeedback, è una procedura 
psicofisiologica di autoregolazione delle funzioni corporee, indolore e non invasiva. 
Tramite il posizionamento di elettrodi, vengono raccolte informazioni sui parametri vitali 
e fisiologici della persona, relativi alla frequenza cardiaca, ritmo cardiaco, pressione 
sanguigna, sudorazione e temperatura della cute; questi dati vengono visualizzati su di 
un monitor e grazie a dei segnali acustici (feedback), la persona riceve informazioni 
sull’attività fisiologica (bio) che viene misurata (Alvarez et al., 2013). Guidato dai segnali 
acustici, l’organismo apprende gradualmente a regolare i propri parametri fisiologici, 
riuscendo così a raggiungere una condizione ottimale di concentrazione, armonia e 
controllo, riproducibile nel contesto desiderato. Una volta appreso come padroneggiare 
questa tecnica, la persona riuscirà a raggiungere la prestazione ottimale (peak 
perfomance), migliorando le prestazioni in ambito scolastico, professionale o anche 
sportivo (Alvarez et al., 2013). 
 
6.1.2 Training cognitivo 
Il training cognitivo è un tipo di intervento mirato al rafforzamento delle funzioni 
cognitive, in particolare, l’attenzione, la flessibilità mentale, la capacità decisionale, il 
ragionamento e la memoria (Vance et al., 2017). 
Il programma di potenziamento viene personalizzato, stabilendo l’obiettivo secondo le 
esigenze individuali della persona, è possibile infatti decidere di focalizzarsi su una o 
più funzioni cognitive contemporaneamente (Vance et al., 2017). I metodi di 
allenamento possono essere vari, ad esempio possono consistere in esercizi al 
computer, oppure nell’apprendimento di procedure facilitanti, quali mappe mentali, 
alberi decisionali, mnemotecniche e tecniche di problem solving (Vance et al., 2017). Il 
Training Cognitivo allena la persona ad orientare in modo alternativo e creativo il 
pensiero, con il fine di aggirare gli ostacoli mentali legati al deficit cognitivo, arrecando 
molteplici benefici, quali una maggiore concentrazione, prontezza, consapevolezza, 
flessibilità e resistenza allo stress (Vance et al., 2017). 
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6.1.2.1 MAAT 
Il MAAT (Memory and Attention Adaptation Training), è un programma volto a fornire ai 
pazienti gli strumenti che permettono di fare affidamento su delle tecniche di 
allenamento della memoria e dell’attenzione che, nel tempo, consentono il passaggio 
graduale dalla funzione di supporto esterno (ad esempio, mnemotecnica o stimoli 
esterni) a processi cognitivi interni (Craig et al., 2014; Ferguson et al., 2012; Vance et 
al., 2017). I pazienti che hanno sperimentato il MAAT, nelle valutazioni di follow-up 
effettuate a 2 e 6 mesi dal termine dei trattamenti, hanno mostrato miglioramenti nelle 
misure oggettive delle funzioni cognitive, nella gestione dello stress, nella riduzione 
dell’ansia percepita, nella memoria verbale (CVLT-II) e nella scala di benessere 
spirituale (QOL-CS) (che tra i suoi item contempla anche speranza, positività, certezza 
sul futuro, scopo nella vita), rispetto alle BCS assegnate al gruppo di controllo (le 
pazienti di entrambi i gruppi avevano QI e livello di istruzione simili); questi risultati 
possono quindi riflettere una prospettiva di sopravvivenza ottimistica o comunque più 
positiva tra le partecipanti al MAAT rispetto alle BCS del gruppo di controllo (Craig et 
al., 2014; Ferguson et al., 2012; Vance et al., 2017). Tra gli effetti del MAAT si riscontra 
inoltre il miglioramento della gestione dei problemi cognitivi nonostante il loro persistere, 
mentre altri parametri della QOL-CS (come l’ambito sociale e fisico ad esempio), 
sembrano non essere particolarmente influenzati, come anche le misure 
neuropsicologiche di velocità di elaborazione del pensiero (Craig et al., 2014; Ferguson 
et al., 2012; Vance et al., 2017). Il miglioramento della memoria verbale non era un 
elemento atteso in questo studio, ma visto il suo effetto positivo, in futuro è auspicabile 
che il programma venga implementato anche in considerazione di questo aspetto; è 
probabile che il MAAT non abbia un’influenza diretta sulle prestazioni della memoria 
verbale, quanto piuttosto che esse siano un effetto del rilassamento e della riduzione 
dello stress che induce (Craig et al., 2014; Ferguson et al., 2012; Vance et al., 2017). 
 
 
6.1.3 Medicina complementare e integrativa  
Gli studi effettuati hanno dimostrato come allenare le abilità sviluppate grazie alla 
medicina complementare e quella integrativa aiuti la persona ad accantonare 
preoccupazioni, emozioni spiacevoli e paure, permettendole di concentrarsi sul 
presente, canalizzando e incrementando l’energia mentale e l’attività cerebrale, 
ottenendo così un miglioramento della capacità di concentrazione, della memoria e del 
ragionamento (Vance et al., 2017). 
Quelle descritte di seguito sono solo alcune delle pratiche che possono essere 
suggerite. 
 
6.1.3.1 Mindfulness   
La Mindfulness è una tecnica di potenziamento cognitivo che ha radici antichissime e si 
basa sulla pratica meditativa orientale dei monaci buddisti; questa tecnica consiste 
nell’allenamento di due componenti fortemente interconnesse, ovvero l’abilità di portare 
l’attenzione sul momento presente e l’assunzione di un atteggiamento non giudicante, 
di apertura e di accettazione di sé (Vance et al., 2017).  
 
6.1.3.2 Tai Chi 
Il Tai Chi è un’arte marziale cinese che coinvolge la consapevolezza, il rilassamento 
attivo e la respirazione, combinandoli con la meditazione (Vance et al., 2017). 
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6.1.3.3 Qigong 
Il Qigong è un’antica arte cinese simile al Tai Chi, che combina movimenti delicati e 
meditazione; il Qigong medico incorpora movimenti delicati, esercizio fisico, 
meditazione e respirazione (Vance et al., 2017). 

6.1.3.4 Yoga 
Anche la pratica dello Yoga, che si focalizza su respirazione, flessibilità, equilibrio, forza 
e rilassamento, ha permesso di mostrare miglioramenti nelle funzioni cognitive dei 
pazienti (Vance et al., 2017).  

 
 
6.2. Rappresentazione schematica del chemo brain e dei fattori protettivi e 
predisponenti che lo influenzano (Vance et al., 2017) 
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6.3. Elenco dei Test Neuropsicologici comunemente utilizzati per l’assessment 
delle disfunzioni cognitive secondarie ai trattamenti di cura oncologici. 
 
Fig. 1 – Tab. 50.1 pag.408 (Holland et al., 2015) 
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6.4. Immagini relative a Risonanze Magnetiche eseguite su pazienti oncologici 
trattati con chemioterapia e che manifestavano il chemo brain (Raffa, 2010) 

 

Figura. 2 – Modificazione del volume della materia bianca a livello del ventricolo 
laterale, in pazienti trattati con chemioterapia ad alte dosi.  
È possibile apprezzare la colorazione bianca iperintensa, che indica l’aumenta di 
volume. 
a) lieve, 12 cm3; b) moderata, 62 cm3; c) grave, 153 cm3. 
 

 

Figura. 3 - Modificazione del volume della materia bianca a livello del ventricolo 
laterale, in pazienti trattati con chemioterapia ad alte dosi. 
Scansioni eseguite: basale (E); dopo la chemioterapia di induzione (I); a 2, 3.5, 6, 9, 13 
mesi dall’inizio del trattamento. 
È possibile apprezzare un progressivo aumento di volume della materia bianca a partire 
dal secondo mese, che sembra stabilizzarsi dopo il 6° mese di trattamento. 
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6.5. Diagrammi di flusso che rappresentano il processo di selezione degli articoli 
per la revisione di letteratura secondo le diverse banche dati 

Fig. 4 – CINAHL (EBSCO) 

 

 

Fig. 5 – OVID  

 

 

 

 

CINAHL (EBSCO)

Stringa di ricerca: "chemo brain OR chemotherapy-
related cognitive change AND management OR 

treatment OR intervention OR care"

Articoli selezionati come pertinenti dopo la lettura del 
titolo (n=48)

Articoli selezionati come pertinenti dopo la lettura 
dell’abstract (n=27)

Articoli selezionati come pertinenti dopo la lettura del 
full text (n=12)

OVID

Stringa di ricerca: "chemo brain OR
chemotherapy-related cognitive change
AND management OR treatment OR
intervention OR care"

Articoli selezionati come pertinenti dopo 
la lettura del titolo (n=20)

Articoli selezionati come pertinenti dopo 
la lettura dell’abstract (n=11)

Articoli selezionati come pertinenti dopo 
la lettura del full text (n=5)
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Fig. 6 – PubMed  

 

Fig.7 PubMed 

    

 

 

 

PubMed

Stringa di ricerca:

«CRCC AND treatment»

Articoli selezionati come pertinenti 
dopo la lettura del titolo (n=14)

Articoli selezionati come pertinenti 
dopo la lettura dell’abstract (n=6)

Articoli selezionati come pertinenti 
dopo la lettura del full text (n=3)

PubMed

Stringa di ricerca:

«CRCC AND management»

Articoli selezionati come 
pertinenti dopo la lettura del 
titolo (n=4)

Articoli selezionati come 
pertinenti dopo la lettura 
dell’abstract (n=3)

Articoli selezionati come 
pertinenti dopo la lettura del full 
text (n=1)
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Fig.8 - PubMed 

 

 

 

Fig.9 - PubMed 

 

 

 

  

PubMed

Stringa di ricerca:

«chemo brain AND care»

Articoli selezionati come pertinenti 
dopo la lettura del titolo (n=3)

Articoli selezionati come pertinenti 
dopo la lettura dell’abstract (n=2)

Articoli selezionati come pertinenti 
dopo la lettura del full text (n=1)

PubMed

Stringa di ricerca:

«CRCC AND intervention»

Articoli selezionati come 
pertinenti dopo la lettura del 

titolo (n=11)

Articoli selezionati come 
pertinenti dopo la lettura 

dell’abstract (n=5)

Articoli selezionati come 
pertinenti dopo la lettura del 

full text (n=2)
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