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ABSTRACT 
 
Background 
La mucosite orale (OM) è una condizione infiammatoria della cavità orale secondaria a 
numerose tipologie di trattamenti anti-tumorali. Ad oggi è la complicazione più debilitante 
e pericolosa nei pazienti con tumori del distretto testa-collo, ed è responsabile di eventi 
avversi che incidono gravemente sulla qualità di vita del paziente e sul decorso della 
malattia. Attualmente numerosi interventi sono disponibili per il trattamento di questa 
problematica.  
 
Obiettivo 
L’obiettivo di questo lavoro è valutare l’efficacia della Benzidamina, di Caphosol, della 
Low Level Laser Therapy (LLLT) e della Crioterapia nella prevenzione e/o nel 
rallentamento della progressione della mucosite orale nei pazienti con tumori del distretto 
testa-collo. 
 
Metodo 
Per rispondere al quesito di ricerca e stato deciso di svolgere una revisione della 
letteratura utilizzando le banche dati Pubmed e Cinahl. Sono stati identificati 8 articoli 
primari pertinenti alla domanda di ricerca e ai criteri di inclusione: valutati attraverso il 
titolo, l’abstract e la lettura completa dell’articolo. 
 
Risultati 
La discussione ha confermato, per due interventi su quattro, quanto espresso dalle linee 
guida del 2017 sull’efficacia di questi interventi nella prevenzione della OM. Un intervento 
non ha potuto essere valutato per divergenze nei risultati finali, mentre per un intervento 
non è stato possibile valutarne l’efficacia per mancanza di studi. 
 
Conclusione 
Il presente lavoro ha confermato l’efficacia della benzidamina e della LLLT nella 
prevenzione della OM, nel rallentamento della progressione e nella riduzione della gravità 
nel corso delle settimane di trattamento, soprattutto nei pazienti trattati con alte dosi di 
radiazioni. Non ha concluso altresì risultati simili per quanto riguarda Caphosol e la 
crioterapia per i quali non è stata trovata sufficiente bibliografia per confermare o smentire 
l’effetto sulla OM. 
 
Parole chiave 
Benzydamine, Chaposol, Low-level laser therapy, Cryotherapy, Cold therapy, Ice 
therapy, Head and Neck tumor, Head and Neck cancer, Head and Neck neoplasms, Oral 
mucositis, Stomatitis 
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1. Motivazione / Introduzione 
I tumori sono ormai diventati ad oggi la seconda causa di morte al mondo, dopo le 
malattie cardiovascolari (Barber et al., 2017; National Cancer Institute, 2018). Nel 2015 
sono stati diagnosticati 17.5 milioni di nuovi tumori in tutto il mondo e 8.7 milioni decessi 
(Barber et al., 2017). A livello globale tra il 2005 e il 2015 i casi di tumore sono aumentati 
del 33% e in 174 su 195 paesi i tassi di incidenza per età di tutti i tumori combinati sono 
aumentati; per contro è diminuito il tasso di mortalità in 140 paesi (Barber et al., 2017). Il 
National Cancer Institute (NIH) ha stimato che nel 2030 i casi di tumore saranno 23.6 
milioni (2018). Il lifetime risk (termine espresso solitamente in percentuale, si riferisce alla 
probabilità durante la propria vita, dalla nascita alla morte, di ammalarsi di una 
determinata malattia), tra il 2012 e il 2014 nella popolazione degli U.S.A, di sviluppare un 
tumore era circa del 40% per gli uomini e rispettivamente circa del 38% per le donne 
(American Cancer Society, 2018). La probabilità di morire per un tumore era invece del 
22% per gli uomini e del 19% per le donne (American Cancer Society, 2018). 
 
Trovare un argomento per questo lavoro di tesi è stato molto duro e in alcuni momenti 
molto frustrante. Poiché l’argomento che si sceglie deve essere qualcosa che entusiasmi 
e crei un continuo bisogno di approfondimento, ho deciso di scegliere l’ambito oncologico. 
Il mio interesse per questo ambito nasce, purtroppo, sia da un’esperienza personale che 
dalla passione per la professione scelta. Quando avevo 16 anni all’interno della mia 
famiglia siamo stati confrontati con una patologia oncologica molto grave che mi ha 
messo di fronte a questo tema per la prima volta. Da quel momento, un po’ per necessità 
un po’ per curiosità, mi sono interessato e informato. Durante la formazione il tema 
dell’oncologia è stato trattato più volte e attraverso punti di vista differenti. Mi sono 
interessato molto a questa branca che ho fin da subito trovato molto affascinante. Le 
malattie oncologiche sono molto interessanti sia dal punto di vista clinico che da quello 
infermieristico. 
In particolare per questo lavoro ho deciso ti trattare il tema della mucosite orale. Ho scelto 
questo effetto collaterale perché i problemi alla cavità orale li ritengo molto debilitanti e 
dolorosi. Fin da piccolo mi ricordo che ogni volta che avevo dei problemi alla bocca per 
me era un fattore di grande disagio. Ho provato a mettermi nei panni di una persona 
affetta da tumore che ha delle conseguenze a livello orale e quindi delle limitazioni severe 
per esempio nel mangiare e/o nel parlare. Da qui ho quindi voluto sviluppare questo tema 
e più precisamente analizzare se l’utilizzo di determinati interventi potessero prevenire 
questo problema e quindi ridurre il disagio e le problematiche ad esso correlato. 
 
Gli effetti collaterali delle terapie antitumorali a carico della mucosa orale sono noti fin dai 
tempi della scoperta del radio da parte di Madame Curie nel 1897 e dalle prime 
applicazioni della radioterapia ancor prima del primo conflitto mondiale (Sonis, 2012). 
Con l’applicazione della chemioterapia nel 1940 l’eziologia della mucosite si è ampliata 
(Sonis, 2012).  
 
Se con il tempo la comprensione della fisiopatologia sta diventando più chiara, dall’altra 
parte la frustrazione da parte del mondo medico di fronte alla sofferenza dei pazienti e 
dei pochi interventi preventivi e terapeutici conosciuta ed efficaci per il trattamento di 
questa condizione clinica è sempre uguale (Sonis, 2012). Si stima che ogni anno circa 
400mila persone sviluppino una OM secondaria al trattamento anti-neoplastico (Yarbro, 
2011). 
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I tumori più colpiti da questa problematica sono quelli denominati testa e collo; 
comprendono tutti i tumori che coinvolgono le strutture del tratto aerodigestivo superiore 
che comprende: cavità orale, seni paranasali, faringe, laringe, esofago cervicale, tiroide 
con i linfonodi associati, tessuti molli e ossa (Taxy, 2019). Colpiscono annualmente 
560mila persone e causano 380mila vittime ogni anno, negli U.S.A rappresenta circa 
63’000 casi e 13’000 decessi ogni anno (Barber et al., 2017; Taxy, 2019). 
 
Una donna ha riferito riguardo la sua esperienza di mucosite che “La mia bocca si è 
ulcerata e non riuscivo più ad ingoiare la saliva. Ogni giorno di trattamento si 
presentavano nuovi terrificanti cambiamenti nel mio corpo” (Thomson et al., 2015).  
È quindi dovere infermieristico cercare di trovare tutti gli interventi possibili, sostenuti da 
evidenze scientifiche, per prevenire e/o allievare questo debilitante effetto collaterale 
causato dalle terapie antineoplastiche. 
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2. Lista abbreviazioni 
5-FU:   5-fluorouracile 

BMI:    Body mass index (indice di massa corporea) 

CGRP:  Peptide correlato al gene calcitonico 

CINAHL:  Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

CRAMP:  Pattern associate al danno endogeno  

CT:   Chemioterapia 

CT+RT:  Chemio-radioterapia 

ECOG:  Eastern Cooperative Oncology Group  

EGF:   Fattore di crescita dell'epidermide 

EMBASE:  Excerpta medica database 

EORTC:  European Organisation for Research and Treatment of Cancer. 

FANS:   Antiinfiammatorio non steroideo  

FGF:   Fattori di crescita dei fibroblasti 

GM-CSF:  Fattore stimolante le colonie di granulociti-macrofagi 

HSCT:   Trapianto di cellule staminali ematopoietiche 

HSV:   Herpes simplex 

IL-1β:    Interleuchina beta 1 

IL-6:   Interleuchina-6 

LLLT:   Low Level Laser Therapy 

MASCC/ISOO: Multinational Association of Supportive Care in Cancer / 

International Society of Oral Oncology 

MEDLINE: Medical Literature on-Line 

MMP:   Metalloproteinasi della matrice  

mTOR:  Mammalian target of rapamycin 

NCI-CTC:  National Cancer Institute Common Toxicity Criteria 

NIH:   National Cancer Institute  

NNMSS: The MacDibbs scale e the Nijmegen Nursing Mucositis Scoring 

System 

OAG:   Oral Assessment Guide 

OM:    Oral mucositis (= mucosite orale) 

OMAS:  Oral Mucositis Assessment Scale 

OMDQ:  Oral Mucositis Daily Questionnaire 

OMI:   Oral Mucositis Index  
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OMRS:  Oral Mucositis Rating Scale 

OPC:   Candidosi orofaringea 

PBM:   Fotobiomodulazione 

ROS:   Reactive oxygen species 

NF-kB:  Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells 

RCT:    Trial randomizzati controllati 

RT:   Radioterapia 

RTOG:  Radiation Therapy Oncology Group 

TNF-Ⲁ:  Fattore di necrosi tumorale alfa 

UKOMiC:   The United Kingdom Oral Mucositis in Cancer Care Group  

VEGF:  Fattore di crescita dell'endotelio vascolare 
WCCNR:  Western Consortium for Cancer Nursing Research 

WHO:   World Health Organization 
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3. Quadro teorico 
3.1 Definizione di mucosite orale 
Il termine mucosite nasce dalla necessità di coniare un termine specifico per 
l’infiammazione della mucosa orale indotta dalle terapie citotossiche contro il cancro, fin 
ad ora escluse dal termine stomatite (Sonis, 2012). Ancora oggi però la letteratura utilizza 
il termine stomatite con lo stesso significato di mucosite (Yarbro, 2011). 
La mucosite è una condizione infiammatoria, caratterizzata da ulcerazioni, secondaria a 
numerose tipologie di trattamenti anti-tumorali, delle cellule epiteliali che rivestono il tratto 
gastrointestinale dalla bocca all’ano (Milazzo-Kiedaisch, Itano, & Dutta, 2016; Yarbro, 
2011). Per questo motivo la mucosite viene suddivisa in mucosite orale e mucosite 
gastro-intestinale (Yarbro, 2011). La OM riguarda esclusivamente la mucosa della 
membrana della cavità orale, che include gengive, mucosa della bocca, lingua e labbra 
(Milazzo-Kiedaisch et al., 2016). I pazienti che soffrono di questa condizione possono 
presentare ulcerazioni, dolore a livello orale, difficoltà ad alimentarsi, disfagia, odinofagia, 
xerostomia e difficoltà a parlare, rendendo questo sintomo uno tra i più dolorosi, debilitanti 
e minacciosi per il trattamento antineoplastico (Yarbro, 2011). I pazienti riferiscono che 
la OM sia uno dei sintomi più difficili e debilitanti del trattamento (Sonis, 2007; Thomson 
et al., 2015).  
La OM viene classificata (e valutata), a dipendenza della scala, da 0 a 4(-5) in base alla 
gravità. Le scale di valutazioni presenti sono molte ed ognuna è indirizzata ad una 
particolare popolazione: per esempio la scala Radiation Therapy Oncology Group 
(RTOG) è possibile utilizzarla solo per la valutazione della OM causata da radiazioni 
(Sonis, 2012). Il tema della valutazione è ripreso nel capitolo 3.12. Il seguente schema 
(figura 1) riporta alcune tra le scale di valutazioni più utilizzate (Quinn et al., 2017; Sonis, 
2012). 

  

Figura 1 Confronto delle scale di valutazione della mucosite orale (Sonis, 2012) 
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3.2. Incidenza 
La OM è la più comune e temuta tossicità delle terapie antitumorali (Sonis, 2012). Il 
rischio di sviluppare OM è presente in quasi tutte le tipologie di tumore; malgrado la 
diagnosi ed il trattamento possano assomigliarsi o essere identici non tutti i soggetti 
hanno lo stesso rischio di sviluppare questa condizione (Sonis, 2012). L’incidenza varia 
e dipende da numerosi fattori quali: età, sesso, diagnosi, livello di salute del cavo orale 
prima e durante il trattamento, tipo ti trattamento e ovviamente la tipologia di tumore 
(Sonis, 2012). Ad oggi è riconosciuto che l’incidenza dell’OM nei pazienti oncologici è 
molto più alta di quello che si pensasse una volta (Thomson et al., 2015). L’incidenza 
della OM nei pazienti sottoposti a chemioterapia corrisponde al 40-80%; l’80% nei 
pazienti trattati con radioterapia e più del 75% dei pazienti trattati per trapianto di cellule 
staminali ematopoietiche (HSCT) (Chaveli-López & Bagán-Sebastián, 2016). Nei pazienti 
con tumori testa-collo, i più colpiti da questa problematica, il rischio di sviluppare OM 
aumenta fino al 80-100% (Milazzo-Kiedaisch et al., 2016). Secondo il The United 
Kingdom Oral Mucositis in Cancer Care Group (UKOMiC) il 97% di tutti i pazienti 
sottoposti a radioterapia (con o senza chemioterapia) per tumori della testa e del collo 
soffriranno di OM (Thomson et al., 2015). Già Sonis nel 2007 aveva riscontrato che 
l’incidenza di questo fenomeno è vicina al 100% principalmente in due casi: nei 
trattamenti di induzione in preparazione all’HSCT (98%) e nei trattamenti radioterapici 
(con o senza chemioterapia) per i tumori della bocca e dell’orofaringe (90%) (Milazzo-
Kiedaisch et al., 2016; Sonis, 2007; Yokota et al., 2017). 
In particolari casi l’incidenza può aumentare, come ad esempio nel caso il trattamento 
radioterapico sia frazionato e/o concomitate con la chemioterapia (Mallick, Benson, & 
Rath, 2016). L’incidenza per la mucosite di grado 3 o 4 è di circa il 34% nei soggetti 
sottoposti ad un trattamento radioterapico standard che può crescere fino al 56% in 
pazienti che ricevono invece radioterapia con frazionamento alterato (come da schema 
o per la gravità della mucosite) (Mallick et al., 2016). 
Età e sesso sono due fattori che giocano, seppur non sia ancora chiaro come, un ruolo 
fondamentale nell’OM; a confronto con gli adulti, i bambini e gli anziani sono a maggior 
rischio di sviluppare OM (Yarbro, 2011).  
 
3.3. Fattori di rischio favorevoli allo sviluppo della OM 
I fattori di rischio che predispongono alla OM sono molto complessi (Sonis, 2007). In 
letteratura i fattori di rischio si suddividono per caratteristiche del paziente, tipo di tumore 
e trattamento. Legati al paziente intervengono: l’età, la salute della cavità orale, la 
funzione secretoria delle ghiandole salivari, la microflora orale, l’indice di massa corporea 
(BMI), la funzione renale, il tabagismo, pregressi trattamenti oncologici, comorbidità pre-
esistenti, infiammazione e sesso (Maria, Eliopoulos, & Muanza, 2017; Yarbro, 2011).  
Bambini ed anziani sono le persone a maggior rischio di OM e la causa ricadrebbe sulla 
velocità di turnover epiteliale: alta nei bambini e bassa negli anziani (Maria et al., 2017). 
Sembrerebbe inoltre esserci una tendenza ad un aumentato rischio di sviluppare OM 
nelle donne (Maria et al., 2017). La salute e l’igiene della cavità orale, la funzione 
secretoria delle ghiandole salivari e la microflora orale sono fattori di rischio consistenti 
per quanto riguarda lo sviluppo della OM (Yarbro, 2011). La presenza di patologie orali e 
dentali pregresse al trattamento e alla patologia tumorale sono forse uno dei maggiori 
rischi per lo sviluppo della OM; circa l’80% degli americani ha un problema a livello orale 
e/o dentale (Yarbro, 2011). Inoltre una scarsa cura della bocca è associata ad un 
aumento del rischio di sviluppare OM e infezioni con conseguente compromissione del 
trattamento e riduzione della qualità di vita (Yarbro, 2011).   
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Diversi studi hanno dimostrato che il trattamento anti-tumorale altera la funzione delle 
ghiandole salivari, causando alterazioni sia nella produzione che nella qualità della saliva 
(Bomfin et al., 2017; Maria et al., 2017). Ad esempio Bomfin et al. (2017) suggeriscono 
che il 5-fluorouracile (5-FU) causa stress ossidativo e infiammazione, principalmente 
osservati nella ghiandola sub-mandibolare, che porta all'edema periduttale e alla morte 
cellulare, causando alterazioni nella velocità e nella composizione del flusso salivare. 
Bossi et al. (2016) affermano che il trattamento dei pazienti affetti da tumori testa-collo 
con radioterapia induce un aumento significativo dei livelli salivari di interleuchina beta-1 
(IL-1β), interleuchina-6 (IL-6) e del fattore di necrosi tumorale alfa (TNF-Ⲁ), tutti associati 
ad un amento della gravità della tossicità della mucosa orale.  
Anche il BMI gioca un ruolo fondamentale nell’aumentare il rischio di sviluppare OM 
(Maria et al., 2017). Uno stato nutrizionale inadeguato è associato a ritardo nella 
guarigione e al peggioramento delle condizioni generali del paziente, soprattutto se gli 
effetti collaterali a livello orali sono tali da compromettere ulteriormente l’apporto calorico 
(Maria et al., 2017). Raber-Durlacher et al. (2000) affermano che un BMI <20 negli uomini 
e <19 nelle donne è un fattore significativo per lo sviluppo della OM. 
La funzionalità renale può giocare un aspetto importante nell’aumento del rischio (Maria 
et al., 2017). I reni sono adibiti allo smaltimento dei farmaci chemioterapici dall'organismo; 
i prodotti di questo processo possono danneggiare le cellule dei reni causando 
nefrotossicità (Yarbro, 2011). Uno studio giapponese evidenzia che una funzionalità 
renale compromessa è associata a ridotta clearance renale dei farmaci; ciò porterebbe 
ad un aumento dell’incidenza e della gravità degli eventi avversi (Mizuno et al., 2019). 
Altro fattore di rischio associato a elevato rischio di OM è il tabagismo; il fumo ritarda la 
guarigione dei tessuti lesionati e crea all’interno della cavità orale un ambiente non 
favorevole alla cicatrizzazione (Yarbro, 2011).  
Come ultimo, ma non meno importante, fattore di rischio c’è la componente genetica.  
Con il tempo è diventato sempre più chiaro il ruolo che giocano i geni nella 
predisposizione alla mucosite su almeno due livelli: da un lato la capacità, o meglio la 
non capacità, degli enzimi di metabolizzare i farmaci chemioterapici, dall’altro lato le 
differenze nell'espressione dei geni associati alla patogenesi dell'OM con maggiori 
probabilità di avere un impatto sul rischio (Sonis, 2007). 
Un’altra componente genetica, ipotizzata da Sonis e Fey, sarebbe il ruolo delle citochine, 
per cui alcuni soggetti sono naturalmente più predisposti a produrne un’elevata quantità 
esponendoli quindi ad un rischio aumentato (2002). 
Spesso inoltre ci si dimentica che il tumore è anch’esso attivo biologicamente e quindi 
può contribuire alla OM (Sonis, 2007). Vi sono dati sufficienti per affermare che anche il 
tumore è fonte di molecole che influenzano la condotta delle cellule e incide quindi sul 
rischiò di tossicità (Sonis, 2007).  
I fattori di rischio legati al trattamento sono invece determinati da tipo di radiazione, sito 
irradiato, dose e schema radio e/o chemioterapico, tipologia di farmaco (ad esempio il 
metotrexato e l’etoposide sono secreti nella saliva aumentando la tossicità orale) e 
l’utilizzo di agenti adiuvanti (Chaveli-López & Bagán-Sebastián, 2016; Sonis, 2007).  
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3.4 Storia della patogenesi 
Il vecchio paradigma che spiegava il meccanismo della mucosite era basato sull’idea che 
le terapie colpivano sia le cellule tumorali che quelle sane a rapida proliferazione (Sonis, 
2007). Più precisamente si pensava che venisse arrecato un danno al DNA che 
comprometteva il normale ciclo di apoptosi delle cellule clonogeniche (Sonis, 2007). 
Inoltre si pensava che la guarigione fosse possibile solo dopo l’interruzione completa 
delle terapie (Sonis, 2007). Un'altra componente che si pensava fosse rilevante ed 
incidesse negativamente sul meccanismo erano le colonizzazioni batteriche e le infezioni 
secondarie delle ulcere (Sonis, 2007). Con il passare del tempo e il fallimento delle 
strategie terapeutiche mirate a queste problematiche si è concluso che un’eziologia 
infettiva non è né causativa né dominante per lo sviluppo della mucosite (Sonis, 2007). 
 
3.5 Nuove evidenze  
Un nuovo paradigma rivoluziona completamente la fisiopatologia della mucosite orale e 
prende in considerazione tutti gli eventi che si susseguono dall’inizio alla fine del 
processo di sviluppo della OM (Sonis, 2007). 
Prima di tutto, l’inizio del processo avviene immediatamente dopo che le cellule sono 
esposte alle radiazioni o alla chemioterapia; confermato anche a livello microscopico e 
esperienziale dai pazienti che lamentavano sintomi ancora prima che si manifestassero 
eritemi o ulcerazioni (Kwon, 2016; Sonis, 2007). È stato scoperto che la mucosite 
coinvolge non solo cellule epiteliali ma anche quelle della sottomucosa, che supportano 
i tessuti connettivi costituiti da fibroblasti, cellule immunitarie, cellule del sangue e matrici 
extracellulari (Kwon, 2016; Sonis, 2007). Inoltre così come negli studi istologici anche in 
quelli in vitro sono stati osservati livelli elevati di distruzione dei fibroblasti, con 
conseguente apoptosi, dopo la somministrazione di agenti chemioterapici (Sonis, 2007). 
Si è così potuto affermare che le cellule della submucosa giochino un ruolo fondamentale 
nella patogenesi della mucosite orale (Sonis, 2007).  
 
3.6 Il ruolo del microbioma 
Attraverso le tecniche molecolari ampiamente utilizzate oggigiorno si stima che nella 
cavità orale risiedano più di 620 specie batteriche (Stringer & Logan, 2015). La variazione 
microbica tra le regioni della cavità orale è dovuta dalla disponibilità di nutrienti e dalla 
capacità di aderenza (Stringer & Logan, 2015). Anche i virus sono stati rilevati in una 
serie di possibili interazioni, tuttavia, questo gruppo di agenti non è stato 
precedentemente considerato parte della popolazione commensale, poiché la loro 
sopravvivenza richiede l'invasione delle cellule ospiti (Stringer & Logan, 2015). Una delle 
principali funzioni dei batteri orali residenti è quella di prevenire la colonizzazione da parte 
di organismi esogeni, che possono essere patogeni e causare infezioni sia locali che 
sistemiche (Stringer & Logan, 2015). Il mantenimento della flora orale residente è 
dipendente dalla capacità di ottenere nutrienti e di proliferare (Stringer & Logan, 2015). 
Numerosi studi sono stati effettuati nel tentativo di chiarire il ruolo della flora orale nella 
OM, tuttavia un ruolo attivo da parte del microbioma orale e intestinale nel corso della 
mucosite non è stato stabilito in modo definitivo (Stringer & Logan, 2015). 
Le strategie antimicrobiche volte a mitigare la mucosite non hanno avuto successo, 
inoltre, l’azione della carica batterica sembra seguire, piuttosto che condurre, lo sviluppo 
dell'ulcera (Cinausero et al., 2017). 
La terapia citotossica altera l'equilibrio fisiologico nella cavità orale danneggiando le 
superfici non cheratinizzate e riducendo il numero di neutrofili, di conseguenza la 
funzione di barriera viene meno consentendo ad alcuni dei microbi residenti di avviare 
processi patogeni (Stringer & Logan, 2015).   
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I virus orali possono anch’essi svolgere un ruolo nello sviluppo della OM, in particolare il 
virus dell'herpes simplex (HSV) (Stringer & Logan, 2015). Uno studio ha indagato 
l'impatto dell’HSV sulla OM dimostrando che i pazienti con OM associata a HSV 
necessitavano di gargarismo con lidocaina più frequentemente e per una durata 
maggiore rispetto ai pazienti senza HSV, suggerendo quindi che l'HSV (e potenzialmente 
altri virus) gioca un ruolo nello sviluppo della mucosite orale (Stringer & Logan, 2015). 
 
3.7 Ruolo delle citochine 
Lo sviluppo della mucosite passa attraverso l'attivazione del nuclear factor kappa-light-
chain-enhancer of activated B cells (NF-kB) che promuove la sovraregolazione di 
citochine pro-infiammatorie chiave, come il TNF, l'IL-1β e l’IL-6; che hanno un importante 
ruolo nella mediazione del danno e nelle vie di segnalazione cellulare (Sonis, 2007; 
Stringer & Logan, 2015). Già prima del danno tessutale si riscontrano aumentati livelli di 
fattore di necrosi tumorale pro-infiammatoria delle citochine, IL-6 e IL-1β (Sonis, 2007). 
L’espressione di questo complesso proteico aumenta dopo la chemioterapia nella 
mucosa orale (Stringer & Logan, 2015). Un altro recettore coinvolto è il Toll-like Receptor 
che interagisce con il NF-kB aumentando la sovraregolazione, la cui produzione è 
proporzionalmente correlata alla gravità della mucosite (Sonis, 2007; Stringer & Logan, 
2015). 
 
3.8 Apoptosi 
L’apoptosi sembra essere la causa predominante del danno tissutale della mucosite 
(Sonis, 2007). I danni dell’apoptosi sono stati riscontrati sia nei fibroblasti sia nelle cellule 
endoteliali (Sonis, 2007). In alcuni casi, anche se non specificati, l’interferenza con 
l’apoptosi può prevenire la mucosite (Sonis, 2007). Questo processo di interferenza può 
essere modificato attraverso due vie: la via della ceramide o attraverso condizioni 
genetiche (Sonis, 2007). La via della ceramide è un meccanismo noto che porta 
all’apoptosi; molti fattori che attenuano questo processo sono risultati avere un’influenza 
positiva sulla gravità delle lesioni della mucosa (Sonis, 2007). Due sono invece le 
condizioni genetiche che avvalorano l’idea che l’apoptosi e la sua regolazione siano parti 
fondanti e critiche per lo sviluppo della OM: la psoriasi e la malattia di Addison (Sonis, 
2007). Nei pazienti con psoriasi in trattamento per tumori ematotossici si è riscontrata 
una probabilità del 77% in meno rispetto ai casi controllo, mentre nella malattia di Addison 
il rischio di sviluppare mucosite orale è aumentato del 17% (Sonis, 2007). 
 
3.9 Multiple Mechanism Model 
In virtù di quanto esposto finora è dunque chiaro che la mucosite orale ha alla base del 
suo sviluppo un susseguirsi di eventi biologici correlati che interagiscono tra di loro 
(Sonis, 2007). Il culmine della OM sono le lesioni e l’apoptosi delle cellule epiteliali basali 
che impediscono il rinnovamento epiteliale, causando atrofia e ulcerazioni (Sonis, 2007).  
I primi cambiamenti molecolari che avvengono subito dopo l’esposizione a radiazioni e/o 
agenti chemioterapici hanno un impatto decisivo sull’intensità della mucosite che si 
svilupperà (Sonis, 2007). Sebbene la manifestazione dei cambiamenti molecolari che 
avvengono nella submucosa si riscontrano a livello superficiale, la parte più importante 
che interessa i ricercatori, soprattutto per sviluppare trattamenti più specifici, sono gli 
eventi che si scatenano nella submucosa (Sonis, 2007).  
Il modello sviluppato dal Dr. Sthepen T. Sonis, uno dei massimi esperti in OM, si compone 
di 5 tappe (Sonis, 2012). 
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Initiation 
Questa fase ha inizio quasi immediatamente dopo l’esposizione con un agente 
chemioterapico o radioterapico, il danno iniziale si verifica ogni volta che il paziente è 
sottoposto al trattamento (Sonis, 2007, 2012). È importante comprendere quindi che 
questa prima fase, o primo danno, ha inizio più volte nel corso del tempo (Sonis, 2007).  
La fase di initiation è caratterizzata da un danno diretto al DNA che provoca rotture del 
filamento che a loro volta provocano la morte di una piccola quantità di cellule epiteliali 
basali e sovrabasali (Kwon, 2016). In questa fase le cellule clonogeniche sono poco 
colpite e non abbastanza intensamente per provocare la manifestazione clinica tipica, 
che impiega circa 4-5 giorni per manifestarsi (eritema, ulcerazione, …) (Sonis, 2007, 
2012). Ancora più significativo dal punto di vista del danno tissutale finale è la 
generazione, dipendente dai mitocondri, di reactive oxygen species (ROS), reazioni 
chimiche con effetti dannosi su varie strutture tra cui: il tessuto connettivo, il DNA e le 
membrane cellulari (Kwon, 2016; Sonis, 2007, 2012). Recentemente è stato suggerito 
che le cellule danneggiate dalla chemioterapia e dalle radiazioni possono rilasciare 
molecole di pattern associate al danno endogeno (CRAMP), che legandosi a specifici 
recettori contribuiscono all'avvio dello stadio 2 (Sonis, 2012). 
 
Primary damage response 
Chemioterapia, radiazioni, ROS e CRAMP avviano una serie di eventi biologici a cascata 
che interagiscono fra loro, inclusa l'attivazione di un numero di fattori di trascrizione come 
il NF-κB, Wnt, p53 e le loro vie associate (Sonis, 2012). Tra le varie vie che contribuiscono 
allo sviluppo della mucosite la via NF-kB, tra le più studiate e conosciute, fornisce un 
eccellente esempio della complessità del processo che porta all’ulcerazioni (Sonis, 
2012). Circa 200 geni sono regolati da questo fattore, tra questi ci sono i geni associati 
alla produzione di molecole, associate alle citochine proinfiammatorie (p.es: TNF, IL-6 e 
IL-1B.) e modulatori di citochine, ai responder (ad es. COX-2) e alle molecole di adesione 
cellulare (Sonis, 2012). Sono stati anche identificati altri percorsi che giocano un ruolo 
significativo nelle lesioni della mucosa (Sonis, 2012).  
Oltre al danno a carico della mucosa causata da radiazioni e chemioterapia ci sono altri 
fattori che intercorrono tra questi vi è la via della ceramide e della fibrinolisi e la 
stimolazione delle metalloproteinasi della matrice (MMP) (Sonis, 2012). Le MMP 
producono lesioni all'interno dei tessuti della sottomucosa provocando un’interruzione 
dell'integrità dell'interfaccia tra l'epitelio e la submucosa nella membrana basale (Sonis, 
2007). 
 
Signal amplification 
Durante la fase di amplificazione del segnale, l'attivazione iniziale dei fattori di trascrizione 
determina la sovraregolazione di un'ampia gamma di effettori, incluse le citochine, che 
porta all'attivazione di vie di segnalazione parallele, amplificando i segnali iniziali verso la 
distruzione del tessuto (Kwon, 2016). Molte delle molecole indotte dalla risposta primaria 
hanno la capacità di feedback positivo o negativo e alterano la risposta tissutale locale 
(Sonis, 2012). Questi feedback positivi e negativi vanno ad agire sulla lesione primaria 
amplificandola e rafforzando i segnali biologici originari (Sonis, 2007). Come risultato 
questi feedback non solo aumentano la lesione tissutale ma prolungano il danno 
continuando a dispensare segnali fino a diversi giorni dopo la somministrazione 
dell’agente chemioterapico o delle radiazioni (Sonis, 2007). 
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Ulceration 
Per il paziente e il clinico lo stadio più significativo della OM è lo sviluppo delle ulcerazioni 
della mucosa (Sonis, 2012). Le ulcerazioni indotte dalla OM sono generalmente 
profonde, ampie e molto dolorose; tipicamente coperte da una pseudomembrana 
composta da cellule morte e fibrina (Sonis, 2007). Questo è lo stadio più sintomatico e il 
più soggetto a infezioni per il quale bisogna utilizzare più risorse rispetto agli altri momenti 
(Sonis, 2012). Una volta formate, le ulcere vengono colonizzate da batteri orali gram-
positivi e gram-negativi, che vomitano i prodotti delle pareti cellulari (Sonis, 2012). Queste 
molecole sono in grado di estendere il danno alla mucosa in quanto stimolano i macrofagi 
infiltranti a rilasciare ulteriori livelli di citochine pro-infiammatorie (Sonis, 2012). Il rischio 
più temuto è l’entrata dei batteri nei vasi della mucosa con aumento del rischio di sepsi, 
soprattutto nei pazienti neutropenici (Sonis, 2007).  
 
Healing  
Per la maggior parte le lesioni ulcerative della mucosite guariscono spontaneamente, 
sebbene anche questo sia il risultato di una serie di segnali biologici originati dalla 
sottomucosa (Sonis, 2012). Durante questa fase, i segnali delle matrici extracellulari della 
sottomucosa e del mesenchima inducono la riepitelizzazione (Kwon, 2016). Le molecole 
di segnalazione dalla matrice extracellulare dirigono la migrazione, la proliferazione e la 
differenziazione delle aree ulcerative al margine dell'epitelio (Sonis, 2012). L'epitelio si 
estende sotto detriti di superficie, fibrina e cellule per ripristinare la continuità della 
mucosa (Sonis, 2012). 
 
3.10 Manifestazione della OM  
Se vi è somiglianza negli eventi a livello cellulare dell’OM indotta da chemioterapie e 
radioterapia vi sono invece differenze nella manifestazione e nel decorso (Al-Ansari et 
al., 2015). 
 
La OM chemio-indotta si manifesta solitamente dopo 3-4 giorni dall’inizio del trattamento, 
ed ha la sua massima espressione dopo 7-10 giorni dalla chemioterapia, dove l'eritema 
progredisce verso l'ulcerazione (Chaveli-López & Bagán-Sebastián, 2016). Questo è il 
periodo di massimo dolore e disagio del paziente dove in molti casi richiede la 
somministrazione di oppioidi e cambiamenti nella dieta (Chaveli-López & Bagán-
Sebastián, 2016). La OM si manifesta come eritema, edema o ulcerazione e può essere 
accompagnata da alterazioni che vanno dalla lieve sensazione di bruciore a ulcere estese 
e dolorose (Chaveli-López & Bagán-Sebastián, 2016). Il risultato è il peggioramento della 
qualità di vita e la limitazione delle funzioni orali di base come la parola, la deglutizione 
della saliva o il mangiare (Chaveli-López & Bagán-Sebastián, 2016). Le lesioni 
solitamente colpiscono la superficie non cheratinizzata del palato molle, la mucosa della 
bocca e la parte laterale e/o ventrale della lingua (Yarbro, 2011). La OM diminuisce 
gradualmente, senza lasciare cicatrici, in circa 2-3 settimane dopo l'infusione del farmaco, 
a condizione che il paziente non presenti soppressione del midollo osseo (Chaveli-López 
& Bagán-Sebastián, 2016). 
Tra i vari chemioterapici il 5-FU, il metotrexato e la citarabina sono associati ad 
un’incidenza maggiore, 40-60%, di sviluppare OM (Chaveli-López & Bagán-Sebastián, 
2016). 
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La OM radio-indotta ha un decorso clinico più graduale; si manifesta più lentamente in 
quanto la radioterapia viene somministrata solitamente in piccole frazioni (Al-Ansari et 
al., 2015). La durata solitamente è più lunga rispetto alla chemioterapia, da 2 a 4 
settimane, inoltre è dose dipendente, ciò significa che una volta conclusa l’irradiazione si 
può già notare un parziale inizio di guarigione (Sonis, 2012; Yarbro, 2011). Le radiazioni 
sono solitamente somministrate giornalmente (frazioni) per una media di 5-7 settimane 
(Milazzo-Kiedaisch et al., 2016). Dopo la terza settimana di trattamento, o una dose 
cumulativa pari a 25-30Gy, è visibile il danno alla mucosa (Milazzo-Kiedaisch et al., 
2016). La gravità e la durata della OM dipende da: fonte di radiazione, dose cumulativa, 
intensità della dose e volume della zona irradiata (Yarbro, 2011). Uno degli strumenti di 
riferimento per descrivere i sintomi e prevederne la possibile insorgenza a livello 
temporale è la classificazione RTOG, che suddivide in 4 gradi la sintomatologia (Mallick 
et al., 2016). Il primo sintomo (grado I) è l’eritema, che può causare lieve dolore  
solitamente non trattato con analgesici (Mallick et al., 2016). I sintomi che seguono sono: 
desquamazione, presenza di placche di fibrina e secrezioni sierose che necessitano 
l’utilizzo di analgesici (Mallick et al., 2016). Il III grado compromette una grande superficie 
della cavità orale, per cui il dolore  deve essere gestito attraverso l’utilizzo di farmaci 
narcotici (p.es: oppioidi) (Mallick et al., 2016). Il IV ed ultimo grado corrisponde allo 
sviluppo di ulcerazioni diffuse, necrosi del tessuto e sanguinamento (Mallick et al., 2016). 
Il primo grado corrisponde solitamente alla seconda/inizio terza settimana dall’inizio del 
trattamento, il grado II alla 3-4 settimana, il grado III alla 4-5 settimana e il grado IV alla 
6-7 settimana dall’inizio del trattamento (Mallick et al., 2016). Finché il trattamento è in 
corso il paziente deve aspettarsi una persistenza della mucosite ulcerativa, che può 
durare dalle 2 alle 4 settimane dopo l’ultima dose di radiazioni (Sonis, 2012). 
La OM peggiora con il proseguire della terapia ed è legata specialmente alla zona 
irradiata, le zone colpite dalle radiazioni sono quelle che corrispondono al danno, quelle 
non interessate dal fascio di radiazioni solitamente non si danneggiano, quindi sono 
risparmiate (Yarbro, 2011). Ogni paziente sperimenta la OM in modo diverso, anche in 
relazione ai fattori di rischio presentati nel capitolo 1.3 (Yarbro, 2011).  
 
3.11 Complicazioni della OM 
Un grado grave di OM (3-4) è associato ad un significativo rischio di sviluppare: dolore, 
disfagia, disgeusia, xerostomia, sanguinamento, difficoltà a masticare, compromissione 
dello stato nutrizionale, interruzione del trattamento, aumento delle ospedalizzazioni e 
dei costi, infezioni e sepsi, inefficace gestione della malattia e diminuzione della qualità 
di vita (Kataoka et al., 2016; Martinez et al., 2014; Milazzo-Kiedaisch et al., 2016; Nonzee 
et al., 2008; Sonis, 2012; Trotti et al., 2003; Yokota et al., 2017). La complicazione della 
OM più fastidiosa, debilitante e complessa è il dolore (Nonzee et al., 2008; Thomson et 
al., 2015; Trotti et al., 2003). Il dolore è coinvolto in un circolo vizioso consistente in 
disfagia, malnutrizione, riduzione della compliance del trattamento, riduzione della dose 
o interruzione del trattamento (Blanchard et al., 2014). In definitiva con una possibile 
interferenza sul controllo del tumore con conseguente diminuzione della qualità di vita 
(Blanchard et al., 2014). Il dolore indotto da OM radio-indotta (> 80%) interferisce con le 
attività quotidiane (33% dei pazienti) e con le attività sociali (50-60% dei pazienti); queste 
conseguenze influenzano notevolmente la qualità della vita complessiva del paziente e 
possono portare a gravi disabilità, incluse assenze dal lavoro o perdita di occupazione 
attiva (Mirabile et al., 2016; Sonis, 2007). Trentanove studi (non specificato se considerati 
in una revisione o in una metanalisi) condotti su pazienti con tumore della testa e del collo 
hanno mostrato che il dolore è presente nel 50-80% di essi prima, durante e dopo i 
trattamenti oncologici (Mirabile et al., 2016).   
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Nel 36% il dolore è proseguito sei mesi dopo la fine della terapia eseguita con intento 
curativo e nel 30% dei pazienti la gravità del dolore era superiore al periodo di pre-
trattamento (Mirabile et al., 2016). Il dolore causato dalla mucosite radio-indotta può 
essere dovuto a danni tissutali da radiazioni, comprese ulcerazioni e infiammazioni 
(Kataoka et al., 2016). Studi recenti hanno dimostrato che i pazienti con tumori testa-collo 
sperimentano dolore sia nocicettivo che neuropatico (Milazzo-Kiedaisch et al., 2016). 
Danni a neuroni somatici comunemente associati a dolore nocicettivo possono causare 
dolore neuropatico; questa disfunzione del sistema nervoso può essere esacerbata dal 
persistente dolore nocicettivo associato alla radiazione, producendo ulteriore dolore 
neuropatico (Kataoka et al., 2016). L'alterazione nell'elaborazione del dolore nel sito 
periferico (mucosite) e nei livelli centrali (che può verificarsi quando il dolore alla mucosite 
è persistente) produce anomalie sensoriali caratteristiche come l'iperalgesia e l'allodinia 
(Kataoka et al., 2016).  
 
Lo sviluppo di OM di grado 3 o superiori, a maggior ragione se associate a dolore, 
richiedono l’interruzione del trattamento (Mallick et al., 2016). Il dolore associato alla OM 
(di grado 3 o superiore), può essere sufficientemente grave da causare un 
deterioramento delle condizioni generali che portano tra le altre cose a riduzione o  
sospensione del trattamento (Mallick et al., 2016; Thomson et al., 2015; Yokota et al., 
2017). Un aumento delle frazioni di trattamento (modifiche delle dosi) è stato associato 
ad una maggiore probabilità di interruzione e prolungamento del tempo di trattamento 
(De La Vega et al., 2016). Questo è associato ad un basso tasso di risposta al 
trattamento, con conseguente controllo inefficace del tumore (soprattutto nei tipi 
squamosi), diminuzione del tasso di sopravvivenza e maggiori costi associati (De La 
Vega et al., 2016; Mallick, et al. 2016; Martinez et al., 2014; Wodzinski, 2016; Yokota et 
al., 2017). Anche se ancora mancano prove consistenti a sostegno di questa opinione, 
sembrerebbe che il ripopolamento rapido delle cellule tumorali è stato suggerito come 
motivo principale per cui il prolungamento del tempo di trattamento generale influenza 
negativamente il controllo locale e la sopravvivenza globale in molti tumori umani (De La 
Vega et al., 2016; González Ferreira, Jaén Olasolo, Azinovic, & Jeremic, 2015).  
 
La presenza di una mucosa danneggiata a livello orale permette la proliferazione di un 
ambiente ricco di batteri, funghi, virus che dispongono di una via di accesso privilegiata 
all’interno dell’organismo; questo fenomeno è ancor più grave e pericoloso nei pazienti 
neutropenici (Chaveli-López & Bagán-Sebastián, 2016; Sonis, 2007). Il rischio nei 
pazienti che soffrono di questa situazione è la batteriemia e la sepsi; infatti fino al 50% 
dei casi di setticemia in pazienti trattati con chemioterapici sono riconducibili a 
microrganismi orali (Chaveli-López & Bagán-Sebastián, 2016; Sobue et al., 2018).  
La candidosi orofaringea (OPC) è comune nei pazienti affetti da tumori testa-collo e 
provoca dolore della mucosa e disgeusia (Sroussi et al., 2017). Se la candidosi si estende 
all’esofago può provocare disfagia; essa può influenzare negativamente l’assunzione di 
cibo e la capacità di assumere farmaci per via orale (Sroussi et al., 2017). La candidosi 
ha sintomi variabili: da nessun sintomo a sensazione di bruciore e/o dolore, sensazione 
di rivestimento in bocca, odinofagia e disgeusia (spesso descritta come un gusto 
metallico) (Sroussi et al., 2017). La diagnosi può risultare difficile perché i sintomi 
possono sovrapporsi a quelli della mucosite (Sroussi et al., 2017). 
Gli streptococchi orali sono inoltre responsabili fino al 39% dei casi di batteriemia in 
pazienti trattati con chemioterapia ad alte dosi (Sobue et al., 2018). 
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Anche se i trattamenti per le patologie neoplastiche stanno migliorando in precisione, 
raffinatezza e nella capacità di individuare le caratteristiche dei singoli tumori (p.es.: 
terapia con anticorpi monoclonali) sono tuttavia ostacolati o preclusi dal frequente 
sviluppo di malnutrizione e disturbi metabolici indotti dalle terapie e dal tumore stesso 
(Arends et al., 2017). Fino all’85% dei pazienti in trattamento possono incombere in 
perdita di peso e malnutrizione, le quali possono evolvere fino a cachessia neoplastica 
(specifica forma di malnutrizione) (Sauer, 2013). Questo implica esiti negativi per il 
paziente, diminuzione della qualità di vita, complicazioni più frequenti fino all’interruzione 
del trattamento (Sauer, 2013). I pazienti con tumori polmonari, testa-collo, stomaco, 
colon-retto, fegato e pancreas sono più a rischio di sviluppare problemi a livello 
nutrizionale (Sauer, 2013). Secondo Hébuterne et al. (2014) la prevalenza di 
malnutrizione nei pazienti con tumori testa-collo è del 49%. L'assunzione nutrizionale può 
essere inoltre gravemente compromessa dal dolore associato a una grave mucosite orale 
(Lalla, Sonis, & Peterson, 2008). Sintomi acuti che hanno un impatto sull'assunzione 
orale, sulla perdita di peso e sulla disidratazione durante e immediatamente dopo la radio 
e/o chemioterapia sono principalmente mucositi, disfagia, xerostomia, disgeusia, 
disosmia, dolore, trisma, osteoradionecrosi e malattie dentali (Bressan et al., 2016). Tali 
effetti sono comuni e influenzano la capacità del paziente di mangiare e bere, per questi 
motivi i pazienti trattati con radioterapia spesso richiedono vari metodi di supporto 
nutrizionale orale, enterale (via tubo) e parenterale (Bressan et al., 2016).  
 
La mucosite orale, la disgeusia e la xerostomia sono interconnesse fra loro e si 
influenzano a vicenda con conseguente impatto sull’appetito dei pazienti (Bressan et al., 
2016; Kubrak et al., 2013; Ogama & Suzuki, 2012). Studi hanno dimostrato come la 
xerostomia possa essere rinforzata dalla mucosite causando disagio orale, influenzando 
la percezione del gusto e l'inizio della fase di deglutizione faringale compromettendo la 
nutrizione (Logemann et al., 2003). Due studi hanno anche rilevato che la mucosite orale 
diminuiva l'appetito a seconda della dose di radiazioni, dalla frequenza delle cure orali, 
dall'uso di analgesici, dalla presenza di xerostomia e dalla disgeusia (Ogama et al., 2010; 
Ogama & Suzuki, 2012). Il deterioramento dello stato nutrizionale inoltre determina un 
aumento della tossicità delle terapie antineoplastiche e questo può aumentare il tempo 
di trattamento, che è stato associato a risultati clinici scarsi (Bossola, 2015). 
 
L’aumento delle ospedalizzazioni e dei consulti medici per far fronte alle complicanze si 
rendono necessari per: la gestione del dolore attraverso terapie analgesiche (anche 
oppioidi), la gestione delle infezioni e delle complicazioni ad esse correlate (sepsi, 
setticemia), l’impiego di ausili per la nutrizione e per l’idratazione con lo scopo di 
migliorare le condizioni generali del paziente e permettere quindi la continuazione del 
trattamento (Mirabile et al., 2016; Sonis, 2007; Wodzinski, 2016). Un aspetto significativo 
per i pazienti che soffrono di OM e delle complicanze ad essa associate è l’impatto 
economico; un aumento del 52% dei costi è stato riscontrato nei pazienti in trattamento 
con radioterapia che hanno sviluppano OM rispetto ai pazienti che non l’hanno sviluppata 
durante il trattamento (Milazzo-Kiedaisch et al., 2016). I costi maggiori derivati dalla OM 
sono dovuti alle terapie di supporto e alle ospedalizzazioni per far fronte al peggioramento 
della OM e delle condizioni generali del paziente (Lalla et al., 2014; Nonzee et al., 2008; 
Wodzinski, 2016). Per questo motivo negli anni ci si è concentrati molto sullo sviluppo di 
nuove terapie e tipologie di interventi che possano prevenire o quantomeno ridurne la 
gravità (Lalla et al., 2014; Nonzee et al., 2008; Wodzinski, 2016). 
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3.12. Strumenti di valutazione 
Una registrazione costante e uniforme della OM è indispensabile per valutarne il 
progresso e per poter individuare gli interventi terapeutici più adeguati (Milazzo-Kiedaisch 
et al., 2016). Anche se sono state sviluppate numerose scale di valutazione ad oggi 
nessuna è ancora stata validata come ufficiale; tuttavia sono presenti numerose tipologie 
di scale per ambiti clinici (Milazzo-Kiedaisch et al., 2016; Quinn et al., 2017; Yarbro, 
2011). Le scale di valutazione più utilizzate sono la World Health Organization (WHO), la 
RTOG e la Oral Assessment Guide (OAG) (Quinn et al., 2017; Sonis, 2012; Yarbro, 
2011). Altre scale utilizzate sono: National Cancer Insitute Grading Scale (NCI-CTCAE), 
Oral Mucositis Assessment Scale (OMAS), Eastern Cooperative Oncology Group 
(ECOG), Oral Mucosa Rating Scale (OMRS), Oral Mucositis Index (OMI) e Western 
Consortium for Cancer Nursing Research (WCCNR) (Quinn et al., 2017; Sonis, 2012; 
Yarbro, 2011). Queste scale vengono quindi utilizzate per descrivere la tossicità 
complessiva di un regime chemioterapico o radioterapico; la maggior parte sono 
focalizzate sull'esame clinico della mucosa orale e sull'assegnazione di un punteggio 
basato su cambiamenti clinici osservati come l'eritema e l'ulcerazione (Sonis, 2012).  
Oltre a scale più “mediche” con il tempo si sono sviluppate anche scale di tipo più 
“infermieristico” volte ad una presa a carico più olistica e completa della OM, queste 
considerano il danno alla mucosa come uno dei componenti della problematica (Sonis, 
2012). Queste tipologie di scale (OAG, WCCNR, The MacDibbs scale e the Nijmegen 
Nursing Mucositis Scoring System – NNMSS) hanno come obiettivo più la gestione e la 
programmazione degli interventi di cura piuttosto che la valutazione della mucosa e basta 
(Sonis, 2012).  
Oltre a queste due categorie di scale sono state anche sviluppate scale (p. es.: Oral 
Mucositis Daily Questionnaire - OMDQ) che i pazienti possono autosomministrarsi per 
favorire la comprensione e identificazione da parte del personale curante degli aspetti più 
debilitanti per il paziente (Sonis, 2012).  
 
3.13 Prevenzione e trattamento 
Gli interventi di prevenzione della OM e delle complicazioni ad esse correlate devono 
sempre essere personalizzate considerando il paziente, la patologia e il trattamento 
correlato (Thomson et al., 2015). È interesse comune dei ricercatori, viste le complicanze 
e i costi generati dalla OM, sviluppare interventi di prevenzione e di trattamento efficaci 
(Mallick et al., 2016).  
 
Ad oggi per il trattamento di questa problematica sono presenti innumerevoli tipologie di 
interventi; anche se la qualità delle prove derivate da studi clinici è un po' limitata, MASCC 
e ESMO (le due organizzazioni più autorevoli su questo argomento) hanno sviluppato 
linee guida che offrono potenziali strategie per la gestione della mucosite (Cinausero et 
al., 2017; Lalla et al., 2014). È da considerare che le stesse linee guida non sono definitive 
e rappresentano la sintesi di un consenso di opinioni dei loro autori; probabilmente 
subiranno cambiamenti a mano a mano che si sviluppano livelli più elevati di evidenza 
che supportano o confutano il trattamento (Cinausero et al., 2017). In particolare, dato lo 
sviluppo relativamente recente di nuovi farmaci, sono disponibili solo pareri di esperti 
sulla gestione delle mucositi mirate alla terapia (Peterson, Boers-Doets, Bensadoun, & 
Herrstedt, 2015)  
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Cure di base della cavità orale 
L’igiene orale è molto importante ed è stato riscontrato che diminuisce la OM nei pazienti 
che mantengono una regolare cura della cavità orale (Kartin, Tasci, Soyuer, & Elmali, 
2014). 4 punti chiave sono alla base di una buona strategia di trattamento volto a 
migliorare la cura della bocca: una valutazione accurata, un piano di cura individualizzato, 
l’inizio tempestivo delle strategie di prevenzione ed un trattamento adeguato alla 
situazione del paziente (Quinn et al., 2017; Thomson et al., 2015). L’assessment della 
cavità orale dovrebbe essere svolta da professionisti formati, tra cui anche infermieri, con 
una frequenza regolare, a seconda del decorso del paziente ed utilizzando strumenti 
adeguati (Kartin et al., 2014; Quinn et al., 2017; Thomson et al., 2015). L’infermiere deve 
inoltre aiutare ad educare il paziente sull’importanza del monitoraggio, della prevenzione, 
e delle complicazioni anche in relazione alla qualità di vita (Kartin et al., 2014; Peterson 
et al., 2015; Quinn et al., 2017; Thomson et al., 2015). Numerosi articoli nonché le linee 
guida della UKOMiC raccomandano interventi generali indirizzati a tutti i pazienti a rischio 
quali per esempio l’utilizzo di spazzolini morbidi o spugne, dentifrici con fluoro, utilizzo 
regolare del filo interdentale, l’utilizzo di risciacqui con bicarbonato e/o acqua salata, 
un’adeguata assunzione di liquidi e una dieta equilibrata evitando cibi irritanti per la 
mucosa, la riduzione dell’assunzione dell’alcol, l’astensione totale dal fumo e la 
valutazione precoce dello stato nutrizionale e delle possibili complicazioni (p.es.: disfagia) 
(De Sanctis et al., 2016; Kartin et al., 2014; Lalla et al., 2014; McGuire et al., 2013; 
Thomson et al., 2015). L’allegato 1 riassume un possibile protocollo, dall’opinione di 
esperti, sulla cura di base della cavità orale (Peterson et al., 2015). L’ipotesi che questa 
tipologia di intervento riduca l’incidenza e la gravità della OM è sostenuta da molti studi, 
compreso quello di Kartin et al. secondo cui la velocità della OM può essere ridotta con 
protocolli di terapia orale (Kartin et al., 2014). Ad oggi non è però ancora possibile 
emanare linee guida sui protocolli di igiene della cavità orale in quanto le prove sono 
ancora insufficienti e/o conflittuali (Peterson et al., 2015).  
 
Agenti antiossidanti 
I ROS svolgono un ruolo significativo nella patogenesi dell'OM; di conseguenza, ridurre 
la loro produzione, attraverso la soppressione o l'aumento della produzione endogena di 
enzimi antiossidanti, è una potenziale strategia interventistica (Cinausero et al., 2017). 
Tra gli agenti antiossidanti si possono trovare l’amifostina, la glutammina, lo zinco, la vit. 
E e l’acetilcisteina (Cinausero et al., 2017). 
 
Farmaci 
Altre categorie di farmaci sono gli antinfiammatori e inibitori della produzione di citochine 
(benzidamina, pentossifillina, l’acido salicilico e inibitori dell’interleuchina), gli agenti 
citoprotettivi (analoghi delle prostaglandine e il sucralfato), i fattori di crescita (Palifermin 
e ad altri) e gli agenti anti-apoptosi (Cinausero et al., 2017; De Sanctis et al., 2016; Lalla 
et al., 2014). 
 
La benzidamina (cloridrato) è un farmaco topico antinfiammatorio non steroideo, 
analgesico/anestetico con effetto antimicrobico (Bockel et al., 2018; Chitapanarux et al., 
2018; Christoforou et al., 2019; Sheibani et al., 2015). La benzidamina ha la capacità di 
inibire la produzione di citochine pro-infiammatorie come il fattore TNF-Ⲁ e IL-1B entrambi 
coinvolti nello sviluppo della OM (Bockel et al., 2018; Christoforou et al., 2019; Lalla et 
al., 2014). Possiede un effetto anestetico locale inibendo il rilascio di mediatori 
dell'infiammazione come la sostanza P e il peptide correlato al gene calcitonico (CGRP) 
dalle terminazioni nervose sensoriali (Christoforou et al., 2019).   
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La formulazione di benzidamina contiene però alcol che può diventare intollerabile per i 
pazienti nel corso della terapia con effetti collaterali comunemente descritti di bruciore e 
dolore (Christoforou et al., 2019). Questo problema può essere risolto diluendo la 
sostanza, permettendo quindi di continuare ad utilizzarlo (Christoforou et al., 2019).  
 
Caphosol è una soluzione acquosa super satura di fosfato di calcio, studiata per 
inumidire, lubrificare e pulire la mucosa e sostituire i minerali chiave (calcio e fosfato) che 
sono coinvolti nella riparazione e nel mantenimento dell'integrità della mucosa (Kiprian, 
Jarzabski, & Kawecki, 2016). Gli ioni calcio hanno una funzione antiinfiammatoria, 
riducono la produzione di prostaglandine e promuovono la rigenerazione tissutale 
(Kiprian et al., 2016). Gli ioni di fosfato possono inoltre proteggere dalle infezioni e 
mantenere un adeguato livello di pH (Kiprian et al., 2016). Alte concentrazioni di calcio e 
fosfato consentono agli ioni di diffondersi negli spazi epiteliali intercellulari e permeare le 
lesioni della mucosa (Kiprian et al., 2016). Poiché la sua composizione è simile alla saliva 
naturale, si ipotizza che possa aiutare a mantenere le mucose orali sane durante il 
trattamento modulando il processo infiammatorio e promuovendo la riparazione dei 
tessuti (Wong et al., 2017). 
 
Strategie fisiche 
Sono conosciute ad oggi due possibili interventi a livello fisico che sono la crioterapia e 
la low level laser therapy (LLLT) (o “photobiomodulation” PBM) (Cinausero et al., 2017). 
Il principio della crioterapia si basa sulla vasocostrizione e quindi sulla diminuzione di 
farmaco chemioterapico che arriva alle cellule orali con conseguente diminuzione del 
danno; l’applicazione può essere eseguita con acqua ghiacciata, cubetti di ghiaccio o 
lecca-lecca di ghiaccio durante l’infusione (Eilers, Harris, Henry, & Johnson, 2014; Riley 
et al., 2015). 
 
L’effetto della LLLT a livello fisiologico è multifattoriale; l'effetto non farmacologico è 
attribuito all'assorbimento dell'energia luminosa da parte dei cromofori cellulari endogeni 
che avviano reazioni biochimiche biologiche portando così a cambiamenti fisiologici 
(Guedes et al., 2018). Stimola la proliferazione cellulare, la motilità cellulare e 
l'angiogenesi attraverso l'attivazione del pathway del pi3K/Akt/mammalian target of 
rapamycin (mTOR), mitigando la risposta infiammatoria (Bockel et al., 2018). La LLLT 
aumenta la sintesi di ATP e riduce la produzione di specie reattive dell'ossigeno e 
citochine proinfiammatorie; inoltre stimola anche la capacità di proliferazione e 
migrazione dei fibroblasti, la sintesi del collagene e l'angiogenesi, favorendo così la 
riparazione dei tessuti e mitigando la risposta infiammatoria (Bensadoun, 2018; Bockel 
et al., 2018; Guedes et al., 2018; Marín-Conde et al., 2019). Un effetto analgesico è stato 
attribuito al laser in seguito alla depolarizzazione delle membrane cellulari, all'inibizione 
dell'attività della ciclossigenasi e all'aumentata produzione di endorfine (Guedes et al., 
2018). La LLLT viene solitamente effettuata da laser a diodi, comprese le lunghezze 
d'onda del rosso e dell'infrarosso (Mallick et al., 2016). 
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Trattamento del dolore 
La gestione del dolore svolge un ruolo cruciale nel miglioramento del paziente e sulla 
qualità della vita; attualmente la gestione del dolore indotto da OM si basa sull’utilizzo di 
anestetici topici e analgesici sistemici (morfina, fentanyl) (Cinausero et al., 2017; Mirabile 
et al., 2016). La somministrazione sistemica di oppioidi può essere complicata da ben 
noti effetti collaterali, quali nausea, vomito, obnubilamento, costipazione, sedazione e 
tolleranza, che devono essere valutati frequentemente e prevenuti quando possibile 
(Milazzo-Kiedaisch et al., 2016; Mirabile et al., 2016). Sono anche disponibili agenti di 
rivestimento che potrebbero avere un effetto palliativo sul dolore (Cinausero et al., 2017).  
 
Collutori e risciacqui orali 
Esistono diversi preparati per i risciacqui orali, come per esempio a base di soluzioni 
saline, sodio, clorexidina (Cinausero et al., 2017; Lalla et al., 2008; Mallick et al., 2016; 
McGuire et al., 2013). Anche se non sono presenti linee guida al riguardo i collutori salini 
sono molto utilizzati nella pratica clinica così come quelli a base di bicarbonato di sodio, 
utili per i mantenimento dell’igiene orale ed il confort del paziente (McGuire et al., 2013). 
 
Antibiotici, antimicotici e antivirali 
Possono essere prescritti sia come prevenzione dei pazienti a rischio immunodepressivo 
che come trattamento di infezioni occorse durante il trattamento (Thomson et al., 2015). 
Un obiettivo degli antibiotici è anche la decontaminazione orale selettiva che si basa sul 
concetto che alcuni bacilli gram-negativi svolgono un ruolo molto importante nello 
sviluppo dell’OM e l’eliminazione di questi microrganismi può essere utile per ridurre la 
gravità della OM (Mallick et al., 2016). L’introduzione di farmaci antifungini dovrebbe 
essere preventiva nei pazienti che fanno uso di farmaci steroidei (Quinn et al., 2017; 
Thomson et al., 2015) 
 
Infine sono presenti diversi tipi di trattamenti naturali quali per esempio il miele, l’aloe 
vera, la camomilla, la vit. A, la curcuma ed altri estratti (Cinausero et al., 2017; De Sanctis 
et al., 2016). 
 
Per fare ordine in questi interventi risultano utili le linee guida per capire meglio quali 
interventi sono raccomandati per le varie tipologie di pazienti in base anche ai trattamenti 
ai quali sono sottoposti. Le linee guida più autorevoli sono quelle della Multinational 
Association of Supportive Care in Cancer / International Society of Oral Oncology 
(MASCC/ISOO) che vengono utilizzate in quasi tutti gli articoli che trattano questo tema. 
L’allegato 2 mostra le linee guida complete pubblicate nel 2015, di cui di seguito (figura 
2) sono riportati solo gli interventi raccomandati sulla base di evidenze molto forti.  
 

 
Figura 2 Tratto da linee guida pratiche MASCC/ISOO per la mucosite orale (Peterson et al., 2015) 
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Attualmente le ultime linee guida risalgono al 2017 e sono state pubblicate dall’European 
Oral Care in Cancer Group. Ricercando nella bibliografia risultano presi in considerazione 
gli articoli, comprese le linee guida della MASCC/ISOO, fino al 2015. Quindi al momento 
finché non saranno pubblicate nuove linee guida, gli articoli pubblicati dopo questa data 
non sono presi in considerazione per valutare l’efficacia di questi interventi. Per questo 
motivo lo scopo di questo documento è di eseguire questo lavoro affinché anche gli studi 
pubblicati dopo il 2015 possano essere presi in causa. Ovviamente valutare tutti gli 
interventi sopradescritti o tutti gli interventi presi in causa dalle linee guida sarebbe troppo 
difficile e impossibile in virtù della tipologia di lavoro e delle risorse a disposizione. Per 
questo motivo una selezione è indispensabile; selezione che si basa sulla popolazione di 
riferimento utilizzata per questo lavoro. Considerando i pazienti con tumori del distretto 
testa-collo gli interventi, che emergono dalle linee guida sopracitate, considerati efficaci 
nella prevenzione della OM sono: i risciacqui con benzidamina e Caphosol, la LLLT e la 
crioterapia. Nella tabella riportata di seguito sono mostrati gli interventi di prevenzione 
raccomandati e considerati efficaci dall’ultima linea guida sopra citata (Quinn et al., 2017).
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Tratta da versione italiana (Quinn et al., 2017) 

Rischio basso 
pazienti senza precedenti problemi al cavo 

orale, fattori di rischio minimi e piani 
terapeutici non collegati a danni del cavo 

orale di moderata o grave entità. 

• Educare e incoraggiare il self-reporting di ogni variazione nelle condizioni del cavo 
orale 

• Eseguire un adeguato assessment (patient reported e valutazione clinica) della cavità 
orale e la registrazione dei risultati 

• Eseguire una valutazione dentale e orale di base e applicare i relativi interventi 
• Praticare una regolare e corretta igiene del cavo orale che comprenda gargarismi al 

fine di rimuovere detriti indesiderati 
• Ridurre la placca 
• Se indicato utilizzare dentifrici, schiume, gel ad alto contenuto di fluoro 
• Utilizzare sciacqui con soluzioni saline o cloruro di sodio 0.9% 
• Incoraggiare e sostenere l’astensione dal fumo 
• Incoraggiare la riduzione del consumo di bevande alcoliche 
• Promuovere il supporto nutrizionale per individuare possibili condizioni di 

malnutrizione prima dell’inizio della terapia e mettere in atto interventi precoci 
specifici per la condizione rilevata. 

 

Rischio moderato 
pazienti con storia di complicanze orali, che 
ricevono trattamenti che causano mucositi di 
grado moderato, che ricevono bassi dosaggi 

di radioterapia al distretto testa-collo, che 
assumono farmaci e/o presentano fattori di 

rischio correlati a danno al cavo orale. 

In aggiunta agli interventi illustrati per il basso rischio vanno considerati: 
• L’ intensificazione del monitoraggio dei mutamenti del cavo orale 
• L’intensificazione dei risciacqui con soluzione saline 
• L’utilizzo di crioterapia durante le iniezioni in bolo di 5FU e Melphalan 
 
Inoltre, vanno presi in considerazione gli sciacqui orali con prodotti specifici (soluzioni 
supersature di calcio-fosfato, benzidamina) e sciacqui con protettori delle mucose o 
soluzioni barriera brevettati come misura preventiva o per ridurre il dolore. 
 

Rischio grave 
pazienti con precedenti problemi del cavo 
orale di moderata o grave entità, utilizzo di 

trattamenti ad alto rischio, alte dosi di 
chemioterapia e/o radioterapia precedente il 
trapianto di cellule staminali, radioterapia in 

zona testa collo. 

In aggiunta agli interventi illustrati per il rischio basso e moderato: 
• Il monitoraggio e follow up nutrizionale 
• La profilassi anti-infettiva 
• L’utilizzo di Palifermin (nell’ambito del trapianto di cellule staminali) 
• L’utilizzo della laser terapia a basso dosaggio 
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4. La ricerca  
Considerando quanto detto nella parte conclusiva del capitolo precedente la domanda di 
ricerca sorta dal quadro teorico, formulata attraverso il modello PICO, è la seguente: 
 
P:  Pazienti affetti da tumori testa-collo 
 
I:  Benzidamina, Caphosol, Low level laser terapia e Crioterapia 
 
C:  - 
 
O:  Efficacia nella prevenzione e/o nel rallentamento della progressione della OM 
 
La somministrazione di benzidamina, Caphosol, low level laser terapia e crioterapia nei 

pazienti affetti da neoplasie della regione testa-collo, in trattamento, sono in grado di 
prevenire e/o rallentare la progressione della OM? 

 
4.1. Metodologia  
Per questa tesi è stato deciso di utilizzare la revisione della letteratura come approccio 
alla ricerca, vista la natura della domanda. 
 
La revisione della letteratura (sistematica) è un mezzo che ha lo scopo, attraverso 
l’utilizzo di studi primari, di riassumere le evidenze più autorevoli pubblicate (sia da 
letteratura basata su dati che concettuale) in merito ad un argomento (LoBiondo-Wood 
& Haber, 2004; Polit & Beck, 2014). L’obiettivo cardine della revisione è portare il 
ricercatore a conoscenza dello stato attuale di un argomento che servirà come base per 
lo sviluppo di un altro obiettivo (Cronin, Ryan, & Coughlan, 2008; Polit & Beck, 2014). 
L’obiettivo di questo lavoro di tesi non è quello svolgere una revisione sistematica da 
manuale; molti sono i limiti che ne impedirebbero una corretta riuscita. Quello che si vuole 
cercare di portare in questo lavoro è una struttura il più vicino possibile, con tutti i limiti 
del caso, ad una revisione della letteratura che possa seguire uno schema e possa alla 
fine portare ad un risultato concreto e reale. Per poter svolgere una revisione da 
“manuale” le competenze e le conoscenze necessarie, come tempo e persone, sono tali 
da renderne molto difficile la realizzazione nell’ambito di un lavoro di bachelor. Inoltre le 
conoscenze di cui dispongo al momento non mi permetterebbero di poter svolgere questo 
tipo di lavoro in modo etico e professionale. In virtù di quanto detto sopra l’obiettivo 
riguardo alla metodologia della ricerca è di poter seguire uno schema il più corretto 
possibile per fornire risultati pertinenti al quesito di ricerca formulato.  
 
Una revisione sistematica può essere intrapresa anche per confermare o confutare se la 
pratica corrente sia basata o meno su prove rilevanti, per stabilire la qualità di tali prove 
e per risolvere eventuali incertezze o variazioni che possono verificarsi nella pratica 
(Munn et al., 2018). Tali variazioni nella pratica potrebbero essere dovute a prove 
contrastanti e intraprendere una revisione sistematica dovrebbe aiutare a risolvere tali 
conflitti (Munn et al., 2018). Altri scopi possono essere: scoprire le evidenze a livello 
internazionali, confermare la pratica corrente / indirizzare qualsiasi variazione / 
identificare nuove pratiche, identificare e informare le aree per la ricerca futura, produrre 
dichiarazioni per guidare il processo decisionale e sviluppare politiche sanitarie 
(LoBiondo-Wood & Haber, 2004; Munn et al., 2018; Polit & Beck, 2014). Esistono varie 
tipologie di revisione: narrativa, sistematica, meta-analisi e meta-sintesi (Cronin et al., 
2008).  
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La revisione sistematica è al top della gerarchia delle evidenze, una classificazione che 
ordina per importanza la forza delle evidenze fornite (Polit & Beck, 2014). La figura (3) 
sottostante riporta la piramide delle gerarchie sopracitata. 
 

 
Figura 3 Piramide della gerarchia delle evidenze (Polit & Beck, 2014) 

Benché le revisioni facciano parte delle fonti secondarie, in quanto redatte da autori che 
non hanno svolto gli studi, esse dovrebbero essere composte solo da fonti primarie in 
quanto più complete perché redatte dagli stessi autori che hanno sviluppato la teoria o 
hanno condotto lo studio (LoBiondo-Wood & Haber, 2004; Polit & Beck, 2014). Le 
revisioni della letteratura possono essere svolte per uno studio di tipo qualitativo o 
quantitativo (Polit & Beck, 2014). La ricerca qualitativa è un processo di indagine 
naturalistica che cerca una comprensione approfondita dei fenomeni sociali nel loro 
ambiente naturale, focalizzandosi sul "perché" piuttosto che sul "cosa" dei fenomeni 
sociali e facendo affidamento sulle esperienze dirette degli esseri umani (LoBiondo-Wood 
& Haber, 2004; Polit & Beck, 2014). Gli approcci qualitativi più frequentemente utilizzati 
sono quelle fenomenologiche, la grounded theory, etnografiche, lo studio di caso e storico 
(LoBiondo-Wood & Haber, 2004). Solitamente la dimensione del campione è piccolo; 
inoltre per garantire rigore e affidabilità, il ricercatore cerca di mantenere una posizione 
di neutralità mentre è impegnato nel processo di ricerca (LoBiondo-Wood & Haber, 2004; 
Polit & Beck, 2014). Questa tipologia di ricerca è molto utile per indagare esperienze 
umane di salute, elemento fondamentale della scienza infermieristica (LoBiondo-Wood 
& Haber, 2004). La ricerca quantitativa comprende invece una serie di metodi relativi 
all'indagine sistematica dei fenomeni sociali, utilizzando dati statistici o numerici (De 
Franzo, 2011; Watson, 2015). Pertanto, la ricerca quantitativa implica la misurazione e 
presuppone che i fenomeni studiati possano essere misurati (Watson, 2015). Le tipologie 
di studi quantitativi sono i trial randomizzati controllati (RCT) (sperimentali), coorte (studi 
prospettici) caso-controllo che sono due studi di tipo osservazionale (Polit & Beck, 2014). 
Il ricercatore può anche scegliere di utilizzare sia metodi quantitativi che qualitativi nel 
suo progetto di ricerca, in un approccio combinato o misto (Andrew & Halcomb, 2009).  
Personalmente ho deciso di intraprendere questa tipologia di ricerca perché per 
rispondere al mio quesito di ricerca mi sembrava più appropriato ed utile avere a 
disposizioni statistiche e dati concreti formati da numeri.  
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Questo per poter valutare concretamente se un determinato intervento sia efficace o 
meno. In questo caso l’esperienza personale mi era poco utile perché la soggettività 
avrebbe inciso troppo, era necessario uno standard comune che potesse essere valutato 
e riportato concretamente.  
 
Per questa ragione ho deciso di includere di seguito (figura 4) solo una flow-chart di tipo 
quantitativa invece che entrambe.  
 

 
Figura 4 Flow-chart ricerca quantitativa (Watson, 2015) 

 
Vari autori hanno creato delle classificazioni per descrivere le varie fasi di una revisione. 
Per questo lavoro si è scelto di utilizzare quella proposta da nell’articolo di Khan, Kunz et 
al. (2003), costituita da 5 fasi: la formulazione della domanda di ricerca (1), 
l’identificazione delle pubblicazioni pertinenti (2), la valutazione della qualità degli studi 
(3), il riassunto delle evidenze (4), l’interpretazione delle evidenze e la stesura della 
revisione (5). 
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4.2. Modello 5 fasi 
1. Formulazione della domanda di ricerca 
La fase preparatoria consiste nell’enunciazione del quesito di ricerca o delle ipotesi o del 
problema di ricerca; quest’ultimo crea la base della ricerca su quale poi si sviluppa il 
lavoro (LoBiondo-Wood & Haber, 2004). L’idea per il tema della ricerca può scaturire da 
un’esperienza pratica, da una valutazione critica della letteratura scientifica, da lacune 
della letteratura o da interesse per le teorie non verificate; il confronto con insegnanti, 
consulenti, colleghi e team di lavoro può affinare la domanda di ricerca e permettere al 
ricercatore di concentrarsi su un argomento specifico evitando quindi il rischio di 
deragliare dal tragitto prefissato (Cronin et al., 2008; LoBiondo-Wood & Haber, 2004).  
Il quesito di ricerca non guiderà solo i ricercatori nella conduzione di una revisione, ma 
aiuterà anche i lettori a decidere se leggerle oppure no (Stern, Jordan, & McArthur, 2014). 
Come già detto determinare la domanda è uno dei primi passi nella pianificazione di una 
revisione, perché in gran parte ne stabilisce lo svolgimento; per esempio, i criteri di 
inclusione che sono sviluppati conseguentemente alla domanda (Stern et al., 2014). Per 
sviluppare una buona domanda sarebbe ottimale utilizzare un format che permetta di 
individuare le parti “anatomiche” di una domanda e quindi rendere più facile la sua 
costruzione (Lazzari, Salvini, Patella, Ausili, & Di Mauro, 2015). Il format più conosciuto, 
ed il primo ad essere stato sistematizzato (nel 1995 da Richardson), è sicuramente il 
PICO; tuttavia negli anni l’interesse crescente verso gli aspetti metodologici riguardo alla 
formulazione di quesiti clinici ha permesso lo sviluppo di ulteriori formati (Lazzari et al., 
2015; LoBiondo-Wood & Haber, 2004; Polit & Beck, 2014; Stern et al., 2014). Oltre al 
PICO esistono tuttavia i format: PICOS; PICOT, PICOC, EPITCO+, PESICO, PICOTT, 
PECODR, PIPOH, PICOM, PEO/PEOT, PS, CIMO, ECLIPSE e SPICE (Lazzari et al., 
2015). PICO è stato il format scelto per questo lavoro di tesi in quanto il più utilizzato 
durante il percorso formativo attuale; la tabella seguente riporta il modello schematizzato.  
 
Tratto da: (Lazzari et al., 2015; LoBiondo-Wood & Haber, 2004; Polit & Beck, 2014; Stern 
et al., 2014) 

P – popolazione o pazienti Quali sono le caratteristiche delle persone o 
dei pazienti da analizzare? 

I – intervento, influenza o esposizione 

Quali sono gli interventi o le terapie 
d’interesse?  
Quali sono le influenze/esposizioni 
d’interesse potenzialmente nocive? 

C – confronto Quali sono le due o più variabili a confronto? 

O – outcome o risultato Quali sono i risultati o le conseguenze che 
interessano? 

 
2. Identificazioni delle pubblicazioni pertinenti 
I criteri di inclusione ed esclusione, delineati prima della ricerca dai ricercatori, 
determinano quali articoli di ricerca saranno selezionati e quali esclusi (Stern et al., 2014). 
Alcuni criteri dovrebbero sempre essere dichiarati, come per esempio: i tipi di studi da 
includere (come studi di coorte o etnografici), l'intervento/l'attività o il fenomeno in esame 
(come per esempio la terapia farmacologica per smettere di fumare), il risultato (per 
domande quantitative, ad esempio, l'efficacia della terapia farmacologica per la 
cessazione del fumo), la popolazione (sesso, età, etnia, religione, livello di istruzione, …), 
la lingua di pubblicazione e il periodo di tempo (come per esempio gli studi pubblicati tra 
il 2010 e il 2019) (LoBiondo-Wood & Haber, 2004; Polit & Beck, 2014; Stern et al., 2014).  
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Le restrizioni di uno di questi criteri può limitare il risultato finale (Polit & Beck, 2014). La 
chiarezza dei criteri di inclusione garantisce inoltre anche la replicabilità della revisione, 
caratteristica fondamentale di questi studi (Stern et al., 2014). Al giorno d'oggi le ricerche 
sono intraprese più comunemente utilizzando computer e database elettronici (Cronin et 
al., 2008). I database informatici offrono accesso a grandi quantità di informazioni, che 
possono essere recuperate più facilmente e rapidamente rispetto all'utilizzo di una ricerca 
manuale (Younger, 2004). Le banche dati elettroniche  raggruppano quantità enormi di 
pubblicazioni di svariate tipologie molti dei quali riguardano specifici campi di 
informazione, è quindi importante identificare quali database sono più rilevanti per 
l'argomento (Cronin et al., 2008). Tra le più utilizzate e conosciute a livello infermieristico 
ci sono: la Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), la Medical 
Literature on-Line (MEDLINE), il Cochrane Database od Systematic Reviews, Web of 
knowledge, Scopus e EMBASE (Cronin et al., 2008; Polit & Beck, 2014). Il loro 
funzionamento è apparentemente semplice ma richiede molto allenamento; le stringe di 
ricerca permettono di trovare qualsiasi tipologia di fonte a condizione che il ricercatore 
sia in grado di inserire le parole corrette nell’ordine più funzionale al risultato che vuole 
ottenere (LoBiondo-Wood & Haber, 2004; Polit & Beck, 2014). Tutte le banche dati 
permettono di trovare articoli tramite l’inserimento di frasi oppure di parole chiavi (o MESH 
in caso di PubMed) inoltre uno strumento necessario è l’utilizzo dei cosiddetti operatori 
booleani  (Polit & Beck, 2014). Gli operatori booleani, AND, OR, NOT, sono impiegati per 
restringere o ampliare una ricerca attraverso l’inclusione o l’esclusione di elementi 
(LoBiondo-Wood & Haber, 2004; Polit & Beck, 2014). AND cerca gli articoli che includono 
tutte le parole chiave identificate, OR cerca gli articoli che includono una qualsiasi delle 
parole chiave identificate infine NOT esclude gli articoli che contengono la parola chiave 
specifica (Cronin et al., 2008; LoBiondo-Wood & Haber, 2004; Polit & Beck, 2014). 
 
3. La valutazione della qualità degli studi 
Un passaggio importante nei lavori di revisione della letteratura è l’analisi e la valutazione 
della qualità dello studio (Polit & Beck, 2014). Un’analisi critica dovrebbe valutare il 
metodo con cui è stato svolto lo studio e il risultato finale (Polit & Beck, 2014). Per quanto 
riguarda il metodo bisognerebbe valutarne: il disegno di ricerca, la popolazione e il 
campione, la raccolta dati e la misurazione e le procedure; per il risultato è necessario 
valutare l’analisi dei dati, le scoperte e valutare la sintesi fornita (Polit & Beck, 2014). Le 
scale e gli strumenti di valutazione degli articoli sono molteplici e di diverse tipologie, è 
necessario quindi scegliere la più appropriata in virtù della tipologia di studi da analizzare 
(LoBiondo-Wood & Haber, 2004; Polit & Beck, 2014).  
Questa fase nel presente lavoro non sarà svolta in quanto le competenze per tale 
valutazione richiedono una formazione ed un’esperienza nel settore della ricerca che va 
oltre al percorso formativo in corso. L’utilizzo di scale di valutazione, quali per esempio 
quella PRISMA, richiedono abilità superiori a quelle attualmente in mio possesso. Verrà 
comunque svolta una “valutazione” durante la lettura degli articoli ma più semplice in 
relazione alla pertinenza o meno dell’articolo e ai criteri di inclusione-esclusione.  
 
4. Il riassunto delle evidenze 
A seguito delle abbondanti informazioni che può generare una revisione della letteratura, 
avere uno schema riassuntivo delle evidenze può essere utile, sia per permettere una 
sintesi della letteratura sia per organizzare al meglio il lavoro (Polit & Beck, 2014). Una 
tabella, suddivisa in base alle necessità dell’autore, può fornire una rapida valutazione 
d’insieme e permette di dare un senso alle informazioni che altrimenti potrebbero risultare 
confuse e/o dispersive (LoBiondo-Wood & Haber, 2004; Polit & Beck, 2014).  
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5. L’interpretazione delle evidenze e la stesura della revisione 
La stesura della revisione è la parte conclusiva del lavoro; in questa fase si analizzano 
gli studi ritenuti adeguati alla ricerca e si scrivono i risultati riscontrati (Polit & Beck, 2014). 
Questa fase dovrebbe fornire ai lettori una sintesi oggettiva delle evidenze riscontrate, 
evitando di riportare citazioni o abstract ma altresì restituire a parole proprie quanto 
emerso dalla revisione degli articoli ritenuti pertinenti (Polit & Beck, 2014).  
 
Come parte conclusiva del lavoro dovrebbe anche emergere una proposta di 
proseguimento del lavoro svolto dal ricercatore affinché un altro ricercatore possa se lo 
ritiene opportuno continuare da dove il precedente ha interrotto o non ha potuto 
continuare (Polit & Beck, 2014).  
 
4.3 Etica nella ricerca 
In ogni ricerca ove l’uomo e/o gli animali sono coinvolti i ricercatori si scontrano con 
questioni ed interrogativi di tipo etico; l’area di ricerca infermieristica ci è spesso 
confrontata in quanto la linea di confine tra aspettative e raccolta dati non è sempre ben 
definita (Polit & Beck, 2014).  
La storia è piena di situazioni dove le condotte etiche sono state violate, ma grazie alla 
denuncia e alla divulgazione oggi le questioni etiche nella ricerca sono molto dibattute 
(Polit & Beck, 2014). In seguito ad avvenimenti passati si è dunque reso necessario la 
creazione di codici etici per tutelare i diritti umani tra le più importanti ci sono: il Codice di 
Norimberga (1949), la dichiarazione di Helsinki (1964 rivisitata nel 2008), l’Ethical 
Guidelines in the Conduct, Dissemination, and Implementation of Nursing Research 
(1995), nel 2001 la revisione del Code of Ethics for Nurses with Interpreive Statementes, 
la Ethical Research Guidelines for Registered Nurses (2002) e la ICN Code of Ethics for 
Nurses (aggiornato 2012) (LoBiondo-Wood & Haber, 2004; Polit & Beck, 2014). Un 
regolamento governativo di notevole importanza, soprattutto negli USA, nel campo della 
ricerca è il Rapporto Belmont, redatto nel 1978 (LoBiondo-Wood & Haber, 2004; Polit & 
Beck, 2014).  
Un comportamento integro sul piano scientifico è caratterizzato da tre particolarità: la 
veridicità, l’autodisciplina e l’autocritica (Accademia svizzera delle scienze mediche, n.d.). 
I ricercatori devono dimostrate una grande apertura mentale, trasparenza verso i colleghi 
e i gruppi di ricerca/lavoro e dialogare con la comunità scientifica e con il pubblico in modo 
auto-critico (Accademia svizzera delle scienze mediche, n.d.). L’accademia ha inoltre 
stilato delle norme e dei valori imprescindibili per una ricerca: quali per esempio evitare i 
conflitti d’interesse, non arrecare danno all’individuo, alla società o all’ambiente, mettere 
in pratica una valutazione critica ed una riflessione etica in merito all’integrità e alla qualità 
della ricerca, fare in modo che le persone che ricoprano ruoli decisionali a capo della 
ricerca diano il buon esempio ed altri comportamenti da adottare quando si svolge una 
ricerca (Accademia svizzera delle scienze mediche, n.d.).  
Nella ricerca è possibile confrontarsi con comportamenti scorretti, i quali si verificano 
quando si violano norme legali, p.es, in seguito a danneggiamento della salute, 
dell’integrità fisica e/o morale, della dignità umana e dei diritti umani (Accademia svizzera 
delle scienze mediche, n.d.). Le pubblicazioni, le quali devono sottostare a dei principi 
pre-stabiliti, sono il canale preferenziale con le quali il ricercatore diffonde i propri risultati 
(Accademia svizzera delle scienze mediche, n.d.).  
Anche la Scuola Universitaria della Svizzera Italiana ha redatto il proprio codice etico 
basandosi sui Principi di base e regole di procedura inerenti all’integrità nella ricerca 
scientifica licenziato dalle Accademie svizzere delle scienze (SUPSI, 2018). 
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Per questo lavoro l’aspetto etico è sicuramente importante ma limitato, in quanto la 
revisione viene svolta su articoli già pubblicati e validati, in cui teoricamente questi aspetti 
dovrebbero essere stati rispettati. Questo non giutifica tuttavia di non prendere in 
considerazione questi aspetti e laddove anche negli articoli selezionati si dovesse 
riscontrare un comportamento non etico è compito del ricercatore valutare il da farsi. 
L’obiettivo resta comunque quello di garantire un risultato il più corretto possibile 
rispettando tutti gli aspetti di una buona ricerca. Un aspetto molto importante in questa 
tipologia di lavoro è la bibliografia che deve essere completa e corretta, altrimenti il rischio 
è di violare i diritti di autore e incombere in provvedimenti penali.  
 
4.4 Metodo 
Il seguente capitolo, basandosi sul capitolo precedente, espone il metodo utilizzato per 
la ricerca. 
L’obiettivo della presente ricerca è: 

• Valutare l’efficacia della benzidamina, di Caphosol, della LLLT e della Crioterapia 
nella prevenzione e/o nel rallentamento della progressione della OM causata da 
terapia antineoplastiche nei pazienti con tumori testa collo 

 
Per la ricerca degli articoli è stato deciso di avvalersi unicamente di banche dati online in 
quanto la reperibilità e la consultazione sono di facile accesso. Le banche dati utilizzate 
sono state PUBMED e CINAHL; la scelta è stata influenzata anche dalle banche dati 
messe a disposizione dalla scuola. Altre banche dati, fonti cartacee, testi online, riviste 
elettroniche sono state utilizzate per la stesura del quadro teorico. 
 
Per identificare gli articoli pertinenti al quesito di ricerca ci si è avvalsi di parole chiave e 
di criteri di eleggibilità che hanno guidato il processo di ricerca, di seguito riportati. Le 
parole chiavi sono state utilizzate sia attraverso la funzione MESH di PubMed sia 
attraverso frasi libere nella stringa di ricerca (PubMed e Cinahl).  
La pertinenza degli articoli è stata valutata in primo luogo dall’analisi di titolo e abstract, 
successivamente in base alla lettura del testo completo (se disponibile). 
 

Parole chiavi Criteri di eleggibilità 
• Benzydamine 
• Chaposol 
• Low-level laser therapy 
• Cryotherapy, Cold therapy, 

Ice therapy 
 
• Head and Neck tumor 
• Head and Neck cancer 
• Head and Neck neoplasms 
 
• Oral mucositis 
• Stomatitis 

• Studi svolti dal 2015 ad oggi 
• Studi svolti su pazienti con neoplasie del 

distretto testa-collo 
• Pazienti di età >18 anni 
• Studi svolti su soggetti umani 
• Studi redatti in lingua inglese 
• Studi primari 
• Studi cui era disponibile il Full Text nelle banche 

dati selezionate 

Operatori boleani: AND - OR 
 
Come già espresso nel capitolo precedente in questo lavoro la parte della valutazione, 
attraverso scale, non è stata svolta. La valutazione degli articoli era dettata dalla 
pertinenza alla domanda di ricerca e al rispetto dei criteri di inclusione.  
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5. Risultati 
La ricerca effettuata sulle banche dati Pubmed e Cinahl ha permesso di identificare, e 
quindi includere nella revisione, un totale di 8 articoli. Di questi 3 riguardanti la 
benzidamina, 2 Caphosol e 3 la LLLT. La ricerca non ha fornito articoli in merito alla 
crioterapia in quanto non è stato possibile selezionare articoli che rispettassero i criteri di 
eleggibilità e quindi che rispondessero alla domanda di ricerca. Gli articoli sono stati 
pubblicati dal 2015 al 2019. Gli articoli inerenti la benzidamina sono stati condotti in India, 
Iran e Tailandia. Gli articoli relativi a Caphosol sono stati condotti in Polonia e Regno 
Unito. Gli articoli sulla LLLT sono stati condotti in Brasile e Spagna. Di seguito è riportata 
la flow chart che mostra il processo che ha portato alla selezione finale degli articoli e la 
tabella riassuntiva degli 8 articoli selezionati.  
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Tabella riassuntiva degli articoli selezionati 
Autore, 
anno, 
paese,  

disegno 
Obiettivi / Ipotesi Popolazione / Campione Strumenti / Esiti misurati Risultati 

Randomized control trial of benzydamine HCl versus sodium bicarbonate for prophylaxis of concurrent chemoradiation-induced oral mucositis 
Chitapanarux 
I., et al. 
 
2017 
 
Tailandia 
 
Multicentric, 
randomized 
study 

1) Valutare l'efficacia 
del collutorio 
benzidamina con 
l'intento di diminuire 
la gravità della 
mucosite orale nei 
pazienti con 
carcinoma della 
testa e del collo che 
ricevono CT+RT con 
dosi medie di 
radiazioni di almeno 
60 Gy nella cavità 
orali. 
2) Confrontare il 
punteggio del dolore 
tra i due gruppi. 

60 pazienti con tumori non 
metastatici del distretto testa-
collo (18-70 anni) 
Trattati con RT (almeno 60Gy) 
+ CT (a base di platino) 
ECOG performance status 0-2 

 

Gravità della OM con scala: 
OMAS 
• prima, durante, alla fine e 4 

sett. dopo il trattamento con 
RT+CT 

 
Altri esiti valutati: 
• punteggio dolore 
• farmaci analgesici prescritti 
• integratori di saliva e 

antibiotici 
• ospedalizzazioni 
• interruzione trattamento 
• supporto nutrizionale 
• valutazione candidosi 

 

Pazienti che hanno sviluppato esordio di OM: 100% 
alla seconda settimana durante CT+RT (maggior 
parte ripresi nel periodo di follow-up)  
 
2-8 sett punteggi mediani OMAS: gruppo trattato 
con benzidamina < gruppo di controllo 
 
Punteggio OMAS max: 5-6 sett. di trattamento in 
entrambi i gruppi  

• Pt. max gruppo sperimentale: 25 
• Pt. max gruppo controllo: 37 

Variation of Energy in Photobiomodulation for the Control of Radiotherapy-Induced Oral Mucositis: A Clinical Study in Head and Neck Cancer Patients 
Guedes C., et 
al. 
 
2018 
 
Brasile 
 
Prospective 
clinical study 

Identificare le 
differenze 
nell’insorgenza, 
nella gravità o 
durata della 
mucosite, nonché 
nella frequenza delle 
recidive tumorali in 
due gruppi trattati 
con radioterapia per 
tumori testa-collo i 
quali ricevevano due 
dosi di energia laser 
differenti 

Tutti i pazienti che iniziavano 
un trattamento RT (con o 
senza CT) contro carcinoma 
della testa o del collo. 
58 pazienti arruolati (30 – 85 
anni) 
• 93 % tabagisti e/o alcolisti 
 
30 pazienti ricevevano: 0.25J 
28 pazienti ricevevano 1.0J 

Incidenza e gravità delle lesioni 
(durante tutto il periodo di RT) 
secondo la scala: WHO 
 
Tutti i pazienti sono stati poi 
seguiti ogni tre mesi, per due anni 
dopo la fine del trattamento 
antineoplastico per registrare le 
recidive tumorali.  
I follow-up consistevano in: 
• esame clinico 
• TAC 
• ev. biopsia 

42 pazienti (72.4%) hanno sviluppato OM. Meno 
frequente nei pazienti trattati con 1.0J di energia. 
L'uso profilattico di 1,0 J vs 0,25 J ha comportato 
una riduzione di quasi il 30% dell'incidenza dell'OM 
indotto da radiazioni. 

• Diminuzione dei gradi 1, 2 e 4 in pazienti 
che hanno ricevuto 1,0 J; tuttavia, il grado 3 
è aumentato 

 
• Esordio precoce (nella prima settimana di 

radioterapia): 20 pazienti (34%) 
• Grave OM (grado 3-4): 15 pazienti (26%) 
• Lesioni persistenti (1 sett o +): 38 pazienti 

(69%) 
 
Recidiva tumorale:14 casi (24%) e non variava 
significativamente tra i gruppi. 
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Evaluation of efficacy of Caphosol in prevention and alleviation of acute side effects in patients treated with radiotherapy for head and neck cancers 
Kiprian D., et 
al. 
 
2016 
 
Polonia 
 
Clinical study 

Valutare l'efficacia di 
Caphosol nella 
prevenzione e 
riduzione degli effetti 
collaterali acuti 
dell'irradiazione nei 
pazienti con tumore 
della testa e del 
collo 

100 pazienti inclusi (divisi in 2 
gruppi) 
Tumore testa-collo trattati con 
RT o RT+CT 
 

Valutazione della gravità degli 
effetti collaterali acuti con scala: 
RTOG/EORTC 
 
Altri esiti valutati: 
• supplementi nutrizionali 
• utilizzo FANS e oppioidi 
• ospedalizzazioni 

Gravità media OM: differenza tra i due gruppi 
significativa (p <0,001).  
Gruppo sperimentale: OM meno intesta. 
 
Altri risultati: 
• L’assunzione di questo farmaco ha permesso 

una capacità di deglutizione e alimentazione 
migliore, anche in pazienti con OM gravi. 

• Migliorato sensazioni soggettive dei pazienti 
• Ospedalizzazioni più brevi causate da mucositi 

post-trattamento. 
 
 
 
 
 
 

Photobiomodulation with low-level laser therapy reduces oral mucositis caused by head and neck radio-chemotherapy: prospective randomized 
controlled trial 

Marín-Conde 
F., et al. 
 
2019 
 
Spagna 
 
Prospective 
double-blind 
randomized 
controlled 
study 

Valutare l'efficacia 
della LLLT rispetto a 
un gruppo di 
controllo, come 
procedura 
preventiva e 
terapeutica per il 
trattamento dei casi 
di OM innescata da 
RT e CT in pazienti 
con SCC della 
cavità orale e 
dell'orofaringe. 

Diagnosi di SSC orale o 
orofaringeo (18-65 anni) 
Trattati con CT + RT 
ECOG performance status: 0-
1 
 
Eleggibili: 60 pazienti 
Pazienti che hanno terminato 
lo studio (26): 
• Gruppo sperimentale: 11 
• Gruppo controllo: 15 
 
 

Variabili analizzate: grado, aspetto 
e remissione della mucosite, uso 
quotidiano e / o applicazione di 
farmaci analgesici, complicazioni 
infettive e tolleranza al 
trattamento. 
 
Integrità della mucosa orale 
valutata con scala: RTOG/EORTC 

Inizio 5sett. di trattamento (p=<0.01): 
• Gruppo sperimentale: 72.7% grado 0 
• Gruppo controllo: 

20% grado 0 
40% grado 2 

Durante 7-8 settimana: 
• Gruppo sperimentale: 

0% grado 3 
• Gruppo controllo: 

33.3% (7sett.) grado 3 
46.2% (8sett.) grado 3 
 

13 pazienti hanno sofferto di complicanze infettive 
del cavo orale (2 vs 11 gruppo controllo). 
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Effect of Low-Level Laser Therapy on Chemoradiotherapy-Induced Oral Mucositis and Salivary Inflammatory Mediators in Head and Neck Cancer 
Patients 

Oton-Leite A., 
et al. 
 
2015 
 
Brasile 
 
Randomized, 
double-
blinded, 
placebo 
controlled 
clinical trial 

Valutare l'effetto 
della LLLT sulla 
gravità della OM e 
sul rilascio di 
molecole salivari 
(TNF-a, IL-1b, IL-6, 
IL-10, TGF-b, EGF, 
FGF, VEGF, MMP2 
/ TIMP2 e MMP9 / 
TIMP2) durante la 
chemio-radioterapia 
per il tumore della 
testa e del collo. 
 

50 pazienti eleggibili con 
tumori squamo-cellulari testa-
collo trattati con CT+RT 
(>18anni) 
Pazienti analizzati in totale: 25 
(12 sperimentale, 13 controllo) 
Dose RT: 50-70Gy 
CT: cisplatino ogni 21 giorni 

Valutazione OM: settimanalmente 
con scala NCI e WHO 
 
Valutazione saliva: prima (x1) e 
durante (x3) il trattamento (con 
metodo Navazesh) 

Rispetto scala NCI 
Incidenza grado 2 alla 7° sessione di RT:  
• Gruppo sperimentale 25% 
• Gruppo controllo 76.9% 
Incidenza grado 3 alla 21° sessione di RT: 
• Gruppo sperimentale 50% 
• Gruppo controllo 92.3% 
Grado 3 nell’ultima valutazione OM (35° sessione):  
• Gruppo sperimentale 25% 
• Gruppo controllo 53.8% 
 
Entrambe le scale (NCI + WHO) hanno riscontrato 
un grado più basso di OM nel gruppo sperimentale 
rispetto a quello di controllo. 

Role of benzydamine hydrochloride in the prevention of oral mucositis in head and neck cancer patients treated with radiotherapy (>50 Gy) with or 
without chemotherapy 

Rastoqi M., et 
al. 
 
2016 
 
India 
 
Non-blinded, 
prospective, 
randomized 
trial 

Ipotesi: l'uso di 
benzidamina riduce i 
tassi di OM in 
pazienti trattati con 
una dose di 
radiazioni più 
elevate (> 50 Gy), 
anche nei pazienti 
trattati con 
chemioterapia 
concomitante e 
radioterapia. 

Arruolati 120 pazienti con 
carcinoma squamocellulare 
testa-collo (>18 anni) 
KPS: >70 
Trattati con RT (almeno 
60Gy), con o senza CT 
• Gruppo A: RT controllo 

(29) 
• Gruppo B: RT 

sperimentale (33) 
• Gruppo C: RT+CT 

controllo (28) 
• Gruppo D: RT+CT 

sperimentale (30) 
La dose di radioterapia 
mediana ricevuta dai pazienti 
nei gruppi A e B era di 60 Gy 
(range 56-66 Gy) e nei gruppi 
C e D di 66 Gy (range 60-70 
Gy). Il numero medio di cicli di 
chemioterapia ricevuti dai 
pazienti nei gruppi C e D era 4 
(range 2-6). 

I pazienti sono stati valutati 
settimanalmente durante e fino a 4 
settimane dopo il completamento 
della RT.  
Scale di valutazione OM e dolore: 
WHO e CTCAE 
 
Altri criteri di valutazione:  
• alimentazione tramite RTF 
• FIV 
• tassi di ospedalizzazione  
 
 

Gruppi A-B: durata mediana del trattamento con 
radiazioni più lunga nel gruppo A rispetto al gruppo 
B (56 vs 44 giorni; p = 0,042).  
Grado 3 OM: gruppo A > gruppo B 

• WHO: 62,1 vs 36,4% (p = 0,038)  
• CTCAE: 51,7 vs 27,3% (p = 0,043)  

 
Non statisticamente significativo 
Gruppi C-D: durata mediana del trattamento con 
CT+RT più lunga nel gruppo C rispetto al gruppo D 
(57 vs 46 giorni; p = 0,08).  
Grado 3 OM: gruppo C > gruppo D 

• WHO: 64,3 vs 43.3% (p = 0,091)  
• CTCAE: 53,6 vs 43.3% (p = 0,030)  

Recidiva nel periodo follow-up 
A: 4, B: 3, C: 4, D: 5 
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Efficacy of benzydamine oral rinse in prevention and management of radiation-induced oral mucositis: A double-blind placebo-controlled randomized 
clinical trial 

M Sheibani 
K., et al. 
 
2015 
 
Iran 
 
Double-blind 
placebo-
controlled 
randomized 
trial 

Valutare l'efficacia 
della soluzione orale 
di benzidamina 
profilattica nel 
ridurre i segni e i 
sintomi della 
mucosite orale nei 
pazienti trattati con 
radioterapia con o 
senza chemioterapia 
per tumori della 
testa e del collo. 
 

Pazienti con carcinoma testa-
collo (18-80 anni) 
Trattati con RT con dosi 
minima di 50Gy (11/26 + CT) 
Gy tot: 50-70 
KPS >60% 
 
Pazienti arruolati che hanno 
terminato lo studio: 51 
• Gruppo sperimentale: 26 
• Gruppo controllo: 25 

Durante la visita settimanale sono 
stati esaminate le aree orali 
prestabiliti (14) ed è stato 
assegnato un punteggio a ciascun 
sito in base al grado di mucosite 
utilizzando una scala a 4 punti 
(oral mucositis scoring system) 

• Fino alla fine della 3sett.: i due gruppi non 
hanno mostrato alcuna differenza nella gravità 
della OM 

• Entro fine 4sett.: punteggio medio gruppo 
placebo > gruppo di trattamento (P = 0,01) 

• Gruppo placebo con punteggio > gruppo 
sperimentale fino alla fine del trattamento  

• Picco OM: 5-6 settimana di trattamento RT 
 
La benzidamina è stata in grado di ridurre 
l'incidenza e la gravità della mucosite orale indotta 
da radiazioni. 
 
 

A randomised controlled trial of Caphosol mouthwash in management of radiation-induced mucositis in head and neck cancer 
H Wong K., et 
al. 
 
2017 
 
Regno Unito 
 
Phase III, 
non-blinded, 
randomised 
controlled trial 

Valutare l’efficacia 
dei risciacqui con 
Caphosol nella 
gestione della OM 
indotta dalle 
radiazioni nei 
pazienti affetti da 
tumori testa-collo in 
trattamento con 
CT+RT 

Pazienti con carcinoma testa-
collo (>18 anni) 
CT+RT 
RT: 54-65 Gy 
CT: cisplatino/carboplatino o 
cetuximab 
KPS >70% 
 
Pz. che hanno terminato lo 
studio: 
• 103 gruppo sperimentale 
• 107 gruppo controllo 
 

Effetti indesiderati delle radiazioni 
valutati con scala: NCI-CTCAE  
 
Valutazione qualità di vita: EORTC 

Incidenza di OM grave: 
• Gruppo sperimentale: 64.1% 
• Gruppo controllo: 65.4% 
 
Non statisticamente significativo 
Rischio di OM grave nei gruppi più a rischio (tumori 
primitivi orali e orofaringei):  
• Gruppo sperimentale: 61.3% 
• Gruppo controllo: 72.1% 
 
La durata della OM non differiva tra il gruppo 
sperimentale e quello di controllo. 

CT: Chemioterapia, CTCAE: Common Terminology Criteria for Adverse Events, EORTC: European Organization for Research and Treatment of Cancer, FANS: 
farmaci antinfiammatori non steroidei, FIV: intravenous fluid supplementation, KPS: Karnofsky performance status, NCI: National Cancer Institute OMAS: Oral 
Mucositis Assessment Status, RT: Radioterapia, RTF: Ryle’s tube feeding, RTOG: Radiation Therapy Oncology Group, SCC: carcinoma a cellule squamose, WHO: 
World Health Organization 
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6. Discussione 
Il primo intervento preso in considerazione è l’utilizzo dei risciacqui orali a base di 
benzidamina e/o Chaposol 
 
I tre studi presi in considerazione per la benzidamina hanno utilizzato popolazioni molto 
simili tra loro. Nello studio di Chitapanarux et. al. (2017) la popolazione presa in 
considerazione erano persone affette da tumori testa-collo non metastatici tra i 18-70 
anni trattate con chemioterapia (CT) settimanale a base di platino e radioterapia (RT) con 
una dose cumulativa di almeno 60Gy. Nello specifico l’intervallo di Gy nel gruppo studio 
era tra 66-70 mentre nel gruppo controllo tra 64-70. Lo studio somministrava benzidamina 
al 0.15% o bicarbonato di sodio. Nello studio di Sheibani et al., (2015) la popolazione 
presa in considerazione è molto simile infatti i pazienti avevano tra i 18-80 anni, affetti da 
tumori testa-collo i quali ricevevano almeno 50Gy; inoltre anche in questo caso alcuni 
pazienti (11/26 del gruppo studio) erano trattati anche con CT concomitante. Tutti i 
pazienti hanno comunque ricevuto una dose cumulativa di Gy tra i 50-70Gy (tranne un 
paziente che risulta aver ricevuto una dose superiore a 70Gy). Anche in questo studio 
veniva somministrata benzidamina 0.15% oppure una soluzione placebo. Anche lo studio 
di Rastogi et al. (2017) prende in considerazione una popolazione molto simile ai 2 studi 
precedenti. I pazienti selezionati avevano un’età >18 anni ed erano affetti da carcinoma 
squamo-cellulare della testa-collo, anche in questo caso i pazienti erano trattati solo con 
RT o con CT+RT. Come nello studio Chitapanarux et al. (2018) anche qui i pazienti 
trattatati con CT+RT ricevevano una CT a base di platino settimanalmente. Le dosi 
utilizzate in questo studio erano comprese tra 56-70Gy. Al gruppo placebo è stato 
somministrato un risciacquo a base salina mentre al gruppo studio è stata aggiunta anche 
la benzidamina alla stessa concentrazione degli studi precedenti.  
 
Nello studio di Chitapanarux et al. (2017) tutti i pazienti hanno sviluppato un esordio di 
OM alla seconda settimana durante CT+RT e la maggior parte di essi si è ripresa nel 
periodo di follow-up. Tra la seconda e l’ottava settimana inoltre la mediana dei punteggi 
OMAS era significativamente più bassa nel gruppo trattato con benzidamina rispetto al 
gruppo di controllo al quale era somministrato una soluzione a base di bicarbonato 
(Chitapanarux et al., 2018). Il punteggio maggiore, nel periodo di osservazione, è stato 
riscontrato durante la 5-6 settimana di trattamento in entrambi i gruppi, ma nel gruppo 
con benzidamina il punteggio massimo è risultato 25, notevolmente più basso rispetto al 
massimo di 37 del gruppo di controllo (Chitapanarux et al., 2018).  
Lo studio di Sheibani et al. (2015) ha riscontrato anch’esso che il picco di OM è 
riconducibile alla 5-6 settimana di trattamento, in questo caso nel trattamento unicamente 
radioterapico. Questo secondo studio ha però riscontrato una differenza rispetto a quello 
di Chitapanarux et al. cioè che fino alla terza settimana di trattamento la differenza tra chi 
riceveva benzidamina e chi riceveva il placebo non era statisticamente significativa per 
dimostrare che la benzidamina fosse più efficace (Sheibani et al., 2015). Guardando i 
punteggi si può comunque notare, anche se non statisticamente significativo, che il 
punteggio era leggermente più basso rispetto al gruppo placebo già dalle prime settimane 
di trattamento (Sheibani et al., 2015). Tuttavia, entro la fine della quarta settimana il 
punteggio medio del gruppo placebo era statisticamente superiore a quello del gruppo di 
trattamento (P = 0.01) tendenza protrattasi fino alla fine del trattamento (Sheibani et al., 
2015). Dai due studi emerge quindi che le settimane centrali al trattamento dalla 4° alla 
fine della 7° i gruppi trattati con benzidamina avevano un punteggio inferiore rispetto ai 
gruppi trattati con placebo.  
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L’ultimo studio di Rastoqi et al. (2016) ha riscontrato che nei due gruppi di pazienti trattati 
unicamente con RT (uno gruppo sperimentale e l’altro gruppo controllo) il gruppo 
sperimentale aveva meno OM di grado 3 rispetto al gruppo di controllo (WHO: 62.1% vs. 
36.4%, CTC-M: 51.7% vs. 27.3%); questi due gruppi sono stati trattati con una dose 
compresa tra 56-66Gy (Rastogi et al., 2016). Anche nei gruppi di pazienti trattati con 
CT+RT il grado di OM 3 era inferiore rispetto al controllo ma non statisticamente 
significativo (WHO: 64.3% vs. 43.3%, CTC-M: 53.6% vs. 43.3%); i gruppi che ricevevano 
RT+CT hanno ricevuto una dose tra i 60-70Gy e una media di 4 cicli di CT (Rastogi et 
al., 2016). 
 
Tutti e tre gli studi hanno concluso che i risciacqui con benzidamina erano più efficaci 
nella prevenzione della OM rispetto ai gruppi di controllo. Inoltre tutti e tre gli studi hanno 
preso in considerazione una popolazione molto simile soprattutto per quanto riguarda le 
dosi di radiazioni, tutte comprese dai 50 ai 70Gy. Quanto emerge da questi studi, più che 
un intervento per prevenire completamente la OM, dimostra che la benzidamina aiuta a 
rallentare la progressione della OM e a diminuire la gravità nel corso delle settimane. 
Inoltre è emerso che questo intervento sembrerebbe più utile nei pazienti che vengono 
trattati con alte dosi di radiazioni (>50Gy). Infatti questo risultato è possibile ritrovarlo 
negli studi di Sheibani et al. e Rastoqi et al., mentre in quello di Chitapanarux et al. si 
conclude che questo intervento è utile (più del bicarbonato) anche per i pazienti trattati 
concomitantemente con CT a base di platino che però ricevono alte dosi di radiazioni. 
Sembra comunque emergere da tutte e tre gli studi che un fattore che permetta al 
farmaco di essere efficace è l’alta dose di radiazioni (>50Gy) nel piano terapeutico. 
 
L’intervento successivo nell’ambito dei risciacqui riguarda quelli a base di Caphosol.  
 
La popolazione presa in considerazione nello studio di Kiprian, Jarzabski, & Kawecki, 
(2016), era composta da 100 pazienti suddivisi in due gruppi. Entrambi i gruppi erano 
affetti da tumori testa-collo trattati con RT o RT+CT, con la RT somministrata attraverso 
3 sistemi (3D, IMRT e SIB-IMRT). Un gruppo trattato con Caphosol e l’altro gruppo 
trattato solo con il “il trattamento standard” (raccomandato dalla Head and Neck cancer 
Department). I ricercatori non specificano l’età dei partecipati.  
La popolazione dello studio di Wong et al., (2017) assomiglia per alcuni aspetti al primo 
studio. I pazienti reclutati avevano una diagnosi di carcinoma della testa o del collo, un’età 
>18 anni, trattati con RT o CT+RT (3D o IMRT). Le dosi di RT variavano da 54-65Gy e le 
CT erano a base di planito (cisplatino o carboplatino) o cetuximab. I pazienti sono stati 
stratificati per tecnica di radioterapia (monolaterale rispetto a bilaterale) e tipo di terapia 
(solo RT rispetto alla RT+CT): i pazienti nel gruppo studio aveva l’aggiunta di Caphosol 
alle cure standard mentre il gruppo di controllo unicamente con le cure standard1 .  
 
Nello studio di Kiprian et al. (2016) si è osservata una differenza statisticamente 
significativa tra i due gruppi in merito alla gravità media della OM (sia a livello di mucosite 
nell'area dell’obbiettivo clinico (CTV) che a livello di mucosite nella zona di aumento della 
dose (boost) (p <0,001). Nel gruppo di pazienti trattato con Caphosol la mucosite era 
meno intensa (Kiprian et al., 2016). Questo studio ha riscontrato inoltre che l’assunzione 
di questo farmaco ha permesso una capacità di deglutizione e alimentazione migliore, 
anche in pazienti con OM gravi (Kiprian et al., 2016).   
                                                
 
1 Questo includeva un normale collutorio salino almeno 4 volte al giorno, un collutorio all'aspirina 3 volte al giorno e uno spazzolamento 
dei denti con dentifrici al fluoro prescritti da un igienista dentale. 



 
 

39 

Inoltre ha migliorato le sensazioni soggettive dei pazienti con il risultato di una maggior 
soddisfazione e comfort della cavità orale (Kiprian et al., 2016). Oltre a ciò si sono 
osservate ospedalizzazioni più brevi causate da mucositi post-trattamento (Kiprian et al., 
2016). 
Rispetto allo studio precedente lo studio di Wong et al. (2017) non ha riscontrato invece 
una differenza nell'incidenza dell'OM grave tra i gruppi di intervento e di controllo (64,1% 
vs. 65,4%, p = 0,839). È stata inoltre eseguita un'analisi per sottogruppi nel gruppo con il 
più alto rischio di OM grave, ovvero pazienti con tumori primitivi orali e orofaringei (Wong 
et al., 2017). In questo sottogruppo, il braccio sperimentale ha avuto una minore 
incidenza di OM grave rispetto al braccio di controllo, ma questo non ha raggiunto la 
significatività statistica (61,3% vs. 72,1%, p = 0,222) (Wong et al., 2017). La tabella 
riportata di seguito (figura 5) mostra la gravità della OM. Inoltre nemmeno la durata 
dell’OM grave differiva tra i due gruppi (16,8 ± 17,5 rispetto a 17,5 ± 21,9 giorni, p = 0,692) 
(Wong et al., 2017).  
 

 
Figura 5 - Gravità OM (Wong et al., 2017) 

 
La contraddizione dei risultati di questi due studi non permette quindi di comprendere se 
Caphosol sia un intervento efficace per la riduzione e/o il rallentamento della OM nei 
pazienti affetti da tumori testa-collo. Il primo studio avvalorerebbe la tesi che Caphosol 
sia efficace nella diminuzione della gravità della OM, ma il secondo studio ha riscontrato 
una percentuale di gravità simile nei due gruppi. Il primo si dice dunque a favore di un 
trattamento con Caphosol perché in grado di ridurre l’intensità mentre il secondo non lo 
ritiene influire né sull’incidenza né sulla durata (soprattutto del grado 3 come dimostrato 
nella fig. 5). 
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Il terzo intervento raccomandato dalle linee guida è la LLLT. 
 
La popolazione presa in considerazione nello studio di Marín-Conde et al. (2019) è 
composta da pazienti di età compresa fra i 18-65 anni, con carcinoma squamo-cellulare 
della cavità orale o orofaringea trattati con RT+CT (cisplatino, cetuximab). I pazienti sono 
stati divisi tra il gruppo sperimentale con LLLT e il gruppo di controllo.  
Lo studio di Guedes et al. (2018) prendeva invece in considerazione rispetto al 
precedente studio tutti i pazienti che iniziavano unicamente una RT contro un tumore 
testa-collo (dell’istituto dove è stato eseguito lo studio) eccetto i pazienti con incapacità 
legale, precedente storia di irradiazione della testa e del collo, dose cumulativa di 
radiazioni <40Gy, sintomi di sindrome da deperimento o grave iposalivazione sviluppata 
prima della quarta settimana di radioterapia.  
Lo studio di Oton-Leite et al. (2015) invece ha preso in considerazione una popolazione 
simile al primo studio: i pazienti arruolati avevano un’età >18 anni ed erano affetti da 
tumori squamo-cellulari della regione testa-collo. La dose di radioterapia somministrata 
era compresa tra 50-70Gy, inoltre tutti hanno ricevuto CT concomitante a base di platino. 
 
Nello studio di Marín-Conde et al. (2019) i ricercatori hanno analizzato il numero di 
settimane in cui i pazienti hanno partecipato allo studio e il numero di settimane in cui i 
pazienti hanno presentato mucosite secondo la scala RTOG / EORTC. Differenze 
statisticamente significative sono state osservate tra i gruppi che iniziano la 5a settimana 
di trattamento oncologico: il 72,7% dei pazienti nel gruppo laser mostrava una mucosa 
normale (grado 0), mentre nel gruppo di controllo il 20% dei pazienti mostrava mucosite 
di grado 0 e il 40% mostrava mucosite di grado 2; questa differenza era statisticamente 
significativa (P <0,01) (Marín-Conde et al., 2019). Inoltre, durante le settimane 7 e 8, nel 
gruppo laser non è stata riscontrata mucosite di grado 3; mentre il 33,3% (settimana 7) e 
il 46,2% (settimana 8) dei pazienti nel gruppo di controllo hanno mostrato OM di grado 3 
(Marín-Conde et al., 2019). 
I pazienti dello studio di Guedes et al. (2018) sono stati sottoposti, in due gruppi diversi, 
a due dosi differenti: 0.25J (30 pazienti) e 1J (28 pazienti). La OM si è sviluppata in 42 
pazienti (72,4%) ed era significativamente meno frequente nei pazienti trattati con 1,0 J 
di energia (17 vs 26 persone) (Guedes et al., 2018). L’esordio precoce (nella prima 
settimana di radioterapia) è stato riscontrato in 20 persone rispetto l’insorgenza 
normale/tardiva (secondo settimana o dopo) riscontrata in 38 persone (Guedes et al., 
2018). Il grado 3-4 è stato riscontrato in 15 pazienti rispetto ai 43 che hanno manifestato 
nessun o 1-2 grado di OM (Guedes et al., 2018). 40 pazienti hanno manifestato lesioni 
persistenti della durata di 1 o più settimane (Guedes et al., 2018). Nel presente studio, 
l'uso profilattico di 1,0J di energia per spot invece di 0,25J ha comportato una riduzione 
di circa il 30% dell'incidenza dell'OM indotta da radiazioni (Guedes et al., 2018). Questo 
risultato è principalmente dovuto alla diminuzione dei gradi 1, 2 e 4 nei pazienti trattati 
con 1,0 J (Guedes et al., 2018). Tuttavia, la rilevanza di questo miglioramento deve 
essere vista con cautela poiché la variazione della produzione di energia ha avuto un 
effetto positivo sull’incidenza ma non è stato riscontrato un’influenza sulla gravità o sulla 
durata delle lesioni (Guedes et al., 2018). 
Secondo la classificazione NCI, nello studio di Oton-Leite et al. (2015), l'incidenza 
dell'OM di grado 2 alla 7a sessione di RT era del 25% nel gruppo sperimentale (3 su 12 
pazienti) e del 76,9% nel gruppo di controllo (10 su 13 pazienti). Alla 21a sessione di RT, 
6 pazienti (50%) presentavano grado 3 di OM nel gruppo sperimentale e 12 nel gruppo 
controllo (92,3%) (Oton-Leite et al., 2015).  
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Nell'ultima valutazione clinica dell'OM, il 25% dei pazienti aveva il grado 3 nel gruppo 
sperimentale (3 su 12) e il 53,8% (7 su 13) nel gruppo di controllo, a causa dell'OM grave 
della 21a sessione (Oton-Leite et al., 2015). I risultati hanno mostrato che i gradi OM in 
entrambe le scale (WHO e NCI) erano significativamente più bassi nel gruppo 
sperimentale rispetto al gruppo di controllo nella 7a, 21esima e 35esima sessione di RT 
(p = <0.05) (Oton-Leite et al., 2015). 
 
In virtù della fisiopatologia della OM e dell’obiettivo dello studio è emerso che nel gruppo 
di controllo, i livelli di IL-6 hanno seguito il decorso clinico dell'OM fino al picco (fase 
ulcerativa) alla 21a sessione di RT (Oton-Leite et al., 2015). È interessante notare che la 
concentrazione di IL-6 salivare nel gruppo di pazienti sottoposti a LLLT è diminuita 
significativamente alla fine della RT (35a seduta) dopo 21 sessioni di laser terapia (p = 
0.032) (Oton-Leite et al., 2015). Inoltre i livelli di FGF sono diminuiti dopo la fase ulcerativa 
di OM nel gruppo sperimentale, questa riduzione era statisticamente significativa nella 
35a sessione, corrispondente alla guarigione della ferita (P = 0,038) (Oton-Leite et al., 
2015). Livelli inferiori di fattore di crescita dell'epidermide (EGF) e di fattore di crescita 
dell'endotelio vascolare (VEGF) sono stati osservati nel gruppo sperimentale alla 7a 
sessione RT rispetto al gruppo di controllo (p = 0.04 per EGF e p = 0.035 per VEGF) 
(Oton-Leite et al., 2015). I risultati riscontrati invece sul MMP non hanno portato risultati 
statisticamente significativi (Oton-Leite et al., 2015). 
 
Da questi tre studi emerge all’unanimità, seppur il secondo studio differenzia leggermente 
per la tipologia di popolazione, l’efficacia della LLLT nella riduzione dell’incidenza e della 
gravità della OM nei pazienti con tumori testa-collo trattati con CR e RT. Anche questo 
intervento, come per la benzidamina, non è preventivo in modo categorico: la OM si 
svilupperà comunque. Inoltre lo studio di Oton-leite et al. (2015) avrebbe osservato 
un’attenuazione del processo infiammatorio e di minor necessità di riparazione del 
tessuto.  
 
I risultati degli studi appena discussi in merito alla LLLT trovano riscontro con una serie 
di revisioni tra cui quella di (Mallick et. al., 2016). 
Nella suddetta revisione, sugli interventi di prevenzione della OM, molti studi hanno 
confermato l’efficacia della LLLT (Mallick et al., 2016). In uno studio che ha coinvolto 221 
pazienti randomizzati con carcinoma della testa e del collo sottoposti a CT+RT a placebo 
versus LLLT gli autori hanno riportato una significativa riduzione dell'OM grave, del dolore 
associato, della disfagia e degli analgesici oppioidi utilizzati con LLLT (Mallick et al., 
2016). Una recente metanalisi ha confermato l'efficacia dell'LLLT nel ridurre il rischio di 
dolore severo, i punteggi medi complessivi del dolore, la necessità di analgesia oppioide 
e le interruzioni di radioterapia non pianificate (Mallick et al., 2016).  
 
Oltre ai risultati discussi in precedenza sulla LLLT, numerosi articoli (compresi quelli 
utilizzati in questo lavoro) e numerose revisioni aggiungono un interessante elemento di 
riflessione: la sicurezza della LLLT. Lo studio di Guedes et al. (2018), oltre alla risposta 
al quesito di ricerca, ha anche posto l’attenzione sulla pericolosità della LLLT in relazione 
alla proliferazione delle linee cellulari neoplastiche. I ricercatori dello studio di Marín-
Conde et al. (2019) si sono posti le seguenti domande: la LLLT potrebbe incidere sulla 
crescita o sulla proliferazione del tumore? Potrebbe la LLLT influenzare il rischio di 
invasione locale o metastasi? Potrebbe la LLLT influenzare negativamente la risposta del 
tumore al trattamento?.  
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Per quanto riguarda la sicurezza, l'impatto possibile sulle cellule tumorali è attualmente 
sconosciuto poiché i risultati degli studi in vitro hanno mostrato effetti contrastanti (Bockel 
et al., 2018). Pertanto, la vigilanza è giustificata e si raccomanda di non trattare 
direttamente l'area del tumore (Bockel et al., 2018). Relazioni cliniche molto recenti hanno 
mostrato meno del 5% delle reazioni avverse: principalmente fatigue e irritazione agli 
occhi in assenza di occhiali di sicurezza (si consiglia sia ai pazienti che agli esecutori di 
LLLT) (Bockel et al., 2018).  
 
È interessante notare che non esiste una controindicazione assoluta alla terapia laser di 
basso livello, in assenza di test di sicurezza non si raccomanda però il trattamento a 
donne in gravidanza e l'applicazione diretta del laser sulla tiroide (Bockel et al., 2018).  
In merito a questo aspetto Antunes et al. (2017) hanno valutato 94 pazienti con diagnosi 
di tumore dell'orofaringe, rinofaringe o ipofaringe, sottoposti a RT convenzionale più 
cisplatino ogni 3 settimane. La LLLT è stata applicata con un laser a diodo (660 nm, 100 
mW, 1 J, 4 J / cm2) e si è riscontrato che il gruppo che riceveva LLLT aveva una risposta 
migliore al trattamento (CT+RT), che si traduceva in una sopravvivenza libera da 
progressione più lunga rispetto a quelli del gruppo placebo (P = 0.030) (Antunes et al., 
2017). I risultati positivi su risposta e sopravvivenza rafforzano l'uso di questa terapia 
come parte dell'approccio multidisciplinare dei pazienti con cancro della testa e del collo 
(Antunes et al., 2017). Sebbene non valutata in questo studio, sulla base dei risultati 
riscontrati e di altri studi, gli autori ritengono che la LLLT sia una terapia sicura e a basso 
costo che dovrebbe essere utilizzata anche nei pazienti sottoposti unicamente a RT o ad 
altre radioterapie combinate (Antunes et al., 2017). 
 
A proposito della prevenzione della OM attraverso crioterapia questa revisione non ha 
identificato articoli, e quindi studi, che rispondessero alla domanda di ricerca e che 
rispettassero i criteri di inclusione. Per questo motivo questo lavoro non può valutare 
l’efficacia della crioterapia come intervento preventivo nei pazienti sottoposti a terapie 
antineoplastiche affetti da tumori del distretto testa-collo.   
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7. Conclusione 
Dalle ultime linee guida pubblicate dalla European Oral Care in Cancer Group nel 2017, 
gli articoli ad oggi disponibili per un aggiornamento sull’efficacia degli interventi presi in 
causa in questo lavoro sono quelli precedentemente discussi. Alla luce di quanto emerso 
dall’analisi di questi articoli va fin da subito segnalato che gli interventi indagati in questo 
lavoro non sono ad oggi in grado di prevenire completamente la OM: lasciando ancora 
irrisolto questo problema. 
Dalla ricerca effettuata e dai risultati ottenuti si può in conclusione affermare che 2 
interventi su 4 sono risultati efficaci nella prevenzione della mucosite orale. 
I risciacqui con benzidamina sono risultati efficaci nel prevenire la mucosite orale, nel 
rallentare il decorso e la gravità; soprattutto in pazienti trattati con alte dosi di radioterapia 
(>50Gy). Seppure in questi studi alcuni pazienti fossero trattati con chemioterapia 
concomitante il dato che risulta essere fondamentale per l’efficacia è un’irradiazione con 
dosi elevate. È possibile quindi confermare a distanza di 4 anni (considerando le date di 
pubblicazione degli articoli presi in considerazione dalla linea guida) che la benzidamina 
continua ad essere efficace nella prevenzione della OM indotta da terapie 
antineoplastiche. 
In merito a Caphosol questa revisione non ha potuto né confermare né smentire l’efficacia 
di questo intervento nella prevenzione della OM indotta da trattamenti antineoplastici in 
pazienti con tumori del distretto testa-collo in seguito ai risultati contrastanti degli articoli 
discussi. Ad oggi quindi non è possibile ottenere un aggiornamento rispetto alle linee 
guida pubblicate nel 2017 che affermano che il suddetto intervento risulta efficace nella 
prevenzione della OM nei pazienti con rischio da moderato a grave. 
Questa revisione ha invece confermato quanto affermato dalle linee guida del 2017: la 
LLLT è risultata efficace nella prevenzione, nella riduzione dell’incidenza e della gravità 
della OM nei pazienti con tumori testa-collo trattati con radioterapia e chemioterapia 
concomitante. È inoltre emerso che la LLLT sarebbe in grado di ridurre determinati agenti 
responsabili dello sviluppo della OM, come per esempio l’IL-6. 
Come riportato nel capitolo “discussione” l’impossibilità di reperire articoli inerenti alla 
crioterapia non ha permesso la valutazione dell’efficacia dell’intervento sulla popolazione 
target. 
 
Oltre all’analisi di questi interventi è emerso, dalla letteratura consultata, una componente 
fondamentale che giocherebbe un ruolo chiave nella prevenzione della OM. Come già 
descritto nei capitoli precedenti, principalmente nel capitolo 3.13, nuovamente 
confermato dalla ricerca svolta, è l’importanza di una buona igiene del cavo orale prima, 
durante e dopo le terapie antineoplastiche. Quasi tutti gli articoli e/o fonti bibliografiche 
utilizzate per questo lavoro citano l’importanza di un protocollo di igiene orale nel periodo 
peri-terapeutico. A conferma dell’importanza di una buona igiene orale per prevenire e 
ridurre la OM su 8 articoli individuati per la discussione di questa tesi, 6 hanno introdotto 
nel loro metodo l’igiene della cavità orale. Inoltre la revisione di Bockel et al. (2018) 
asserisce che numerosi studi hanno dimostrato che protocolli di cura orale e follow-up 
regolari, per la diagnosi precoce di complicazioni e/o sintomatologia, riducono l’incidenza, 
la durata e la gravità della OM.  
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8. Limiti, criticità e ricerca futura 
Durante la realizzazione di questo lavoro non sono mancate limitazioni e criticità. Il più 
grande limite riscontrato nella stesura di questo lavoro riguarda la metodologia della 
ricerca. La mancanza di conoscenza, abilità e risorse ha reso molto difficile intraprendere 
e svolgere questo lavoro nel modo più rigoroso e preciso possibile. Lacune in merito al 
corretto processo hanno creato, durante il percorso, alcuni ostacoli e criticità che hanno 
influenzato, in un primo momento, negativamente il lavoro. Ad oggi, dopo aver concluso 
questo lavoro, posso affermare che potendo tornare indietro sicuramente alcuni passaggi 
sarebbero meno ardui e richiederebbero meno tempo. Inoltre aver compreso meglio il 
corretto processo di ricerca, seppure limitato al percorso formativo in corso, sarà 
sicuramente d’aiuto per una ricerca futura. 
Un altro limite riscontrato riguarda la scarsità di articoli reperiti (n=8); dall’ultima revisione 
pubblicata gli studi effettuati su questi interventi risultano ad oggi ancora scarsi. Inoltre la 
scarsità di articoli inerenti al tema della crioterapia non ha permesso una discussione; 
così come è stata molto limitata la discussione inerente a Caphosol. Inoltre la maggior 
parte degli studi sono stati svolti in realtà lontane da quella Svizzera, tale elemento 
potrebbe influenzare quindi i risultati.  
In merito agli studi un ulteriore grosso limite è stato il numero del campione analizzato; 
negli studi, come affermato dagli stessi autori, la popolazione era ridotta, in virtù di questo 
le raccomandazioni erano basate su un campione relativamente piccolo.  
Infine un limite nonché una criticità riscontrata è stata la lingua di pubblicazione degli 
articoli: l’inglese. In alcuni momenti la lingua non ha permesso una chiara e facile 
comprensione dei risultati degli articoli, ciò ha significato un maggior investimento di 
tempo e risorse per la comprensione di quanto scritto.  
 
In virtù di quanto detto nel paragrafo precedente per la ricerca futura sarebbe opportuno 
cercare di ridurre le limitazioni esposte precedentemente. 
Risulterebbe molto utile poter svolgere studi di questo tipo su campioni più ampi e 
diversificati così da poter ottenere dei risultati sostenuti da evidenze più forti. Inoltre aver 
la possibilità di poter confrontare studi effettuati in paesi differenti potrebbe aiutare a 
comprendere meglio il fenomeno a livello mondiale, dove potrebbe essere interessante 
soffermarsi sulle variabili che influenzano la OM nei vari paesi del mondo. Sarebbe inoltre 
notevole e molto utile per la pratica professionale svolgere revisioni anche sugli altri 
interventi ad oggi utilizzati per la prevenzione della OM. Questo permetterebbe nel tempo 
di avere una panoramica completa degli interventi utili, per i diversi pazienti e le diverse 
neoplasie, nella prevenzione della OM sostenuti da evidenze scientifiche molto forti. 
Potrebbe essere utile svolgere uno studio misto (qualitativo e quantitativo) sugli interventi 
di prevenzione della OM per valutare sia l’efficacia oggettiva di un intervento ma correlata 
alla soddisfazione ed al benessere percepito dal paziente. 
In conclusione sarebbe opportuno, per guidare gli interventi nella pratica professionale, 
condurre maggiori studi su Caphosol e crioterapia. 
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9. Implicazioni per la pratica professionale ed il ruolo 
Ad oggi, in virtù della complessità delle terapie e delle caratteristiche dei pazienti, per 
erogare una cura di qualità è necessario l’aggiornamento continuo. Proprio su questo si 
è basato questo lavoro. Le competenze professionali dell’infermiere asseriscono che 
questi ultimi si prendano la responsabilità di erogare cure di elevata qualità, efficaci ed 
efficienti. Per poter fare ciò è necessario una continua ricerca per comprendere se gli 
interventi che vengono proposti sono sempre efficaci e supportati da evidenze 
scientifiche. Come in questo caso l’obiettivo era quello di capire se dopo gli ultimi 
aggiornamento del 2017 questi interventi fossero ancora raccomandati ed efficaci o se in 
questi anni sono stati rivalutati e/o modificati. Questo processo ha come scopo quello di 
rendere gli infermieri esperti delle cure che erogano favorendo quindi l’interesse del 
paziente. Inoltre non va dimenticato che l’infermiere è uno degli attori che promuovono la 
salute dei pazienti con lo scopo di prevenire ed affrontare la malattia nonché garantire al 
paziente una qualità di vita degna, nel rispetto dei valori e delle convinzioni. 
Questo lavoro ha come scopo quello di cercare di prevenire una complicazione di un 
trattamento (antineoplastico) che al giorno d’oggi, come visto nell’introduzione, viene 
somministarto ad una quantità elevata di persone nel mondo. Inoltre, seppur l’ambito 
oncologico è altamente specialistico, questi pazienti sono trattati in modo 
interprofessionale e multidimensionale, ciò significa che possono essere presenti in tutti 
i contesti di cura. Per questo motivo l’infermiere deve essere in grado, se non a 
conoscenza del problema e di come trattarlo, di mettere in atto tutte le risorse e le 
competenze professionali affinché riesca a prendersi a carico il paziente rispettando i 
doveri che il nostro ruolo impone.  
In conclusione essere in grado di valutare un intervento, attraverso un processo rigoroso, 
è un dovere dell’infermiere e un diritto del paziente. 
 
10. Conclusione personale sul lavoro svolto 
Arrivati al termine di questo lavoro è il momento di tirare le somme del percorso svolto. I 
momenti più critici si sono presentati all’inizio e alla fine. Inizialmente la scelta 
dell’argomento ha occupato molto tempo ed energie; ma alla fine ho trovare l’argomento 
che più faceva al caso mio. Durante la stesura del quadro teorico non si sono presentate 
difficoltà rilevanti se non qualche problema nella sintesi degli articoli da riportare poi nel 
lavoro. La parte che più ha richiesto energia, tempo, risorse e sacrifici è stata la parte 
della ricerca degli articoli e della discussione. La difficoltà più grande è stata utilizzare un 
processo rigoroso e preciso per la ricerca e la selezione degli articoli. Inoltre la letteratura 
completamente in inglese in alcuni momenti ha creato difficoltà di comprensione. Infine 
la stesura della discussione è stato il secondo momento di vera difficoltà. Sicuramente 
un fattore che ha giocato un ruolo fondamentale, purtroppo in modo negativo, è stato il 
tempo. Nell’ultima parte la gestione del tempo è stata poco adeguata ed efficace, portato 
momenti di stress e difficoltà notevoli che grazie a numerose risorse ho potuto gestire ed 
affrontare anche se con qualche difficoltà.  
Le difficoltà di questo lavoro mi hanno permesso altresì di cogliere spunti di riflessione e 
miglioramento che sono sicuro mi saranno utili in un futuro professionale qualora dovessi 
nuovamente confrontarmi con questa tipologia di lavoro.  
Sono soddisfatto del lavoro svolto anche se con una gestione migliore del tempo e delle 
risorse, consapevole delle mie capacità, avrei potuto ottenere un risultato migliore; sicuro 
che questo percorso mi sarà utile per la mia crescita professionale concludo ritenendomi 
appagato del percorso svolto fino ad ora. 
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13. Allegati 
Allegato 1: Protocollo di base per l’igiene orale (opinione di esperti) (Peterson et al., 
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Allegato 2: Linee guida pratiche MASCC/ISOO basate sull’evidenza per la prevenzione 
ed il trattamento della mucosite causata da terapie oncologiche (Peterson et al., 2015). 
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