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Abstract 

Background 

L’incidenza della malattia oncologica è in crescita (Baccetti, Di Stefano, & Rossi, 2015). 

L’incremento della malattia neoplastica è dovuto all’invecchiamento della popolazione e 

all’aumento della sopravvivenza (Baccetti et al., 2015). Sempre più pazienti oncologici si 

rivolgono alle Medicine Complementari per motivazioni diverse, dall’attenuazione dei sintomi 

correlati agli effetti collaterali della terapia corrente al miglioramento della qualità di vita 

(Eggert, 2010). Dolore, fatigue e nausea & vomito sono i tre sintomi ed effetti collaterali più 

riscontrati dal paziente oncologico nelle cure antitumorali. Inoltre, sono gli effetti collaterali 

più debilitanti e con una più forte ripercussione sulla qualità di vita (Eggert, 2010). 

Obbiettivo 

Lo scopo è indagare l’efficacia della fitoterapia nella gestione degli effetti collaterali correlati 

ai trattamenti chemioterapici nel paziente oncologico, nello specifico nella gestione dei tre 

sintomi più presenti in questa tipologia di paziente, ossia il dolore, la fatigue ed infine la 

nausea e vomito. 

Metodologia 

Il quesito di ricerca in questo lavoro di Bachelor è “Come può influire un approccio integrato, 

che si avvale della fitoterapia durante o dopo un trattamento chemioterapico, sull’esperienza 

nella gestione degli effetti collaterali ad essa correlati nel paziente oncologico?” Per poter 

rispondere a questo quesito di ricerca è stata eseguita una revisione della letteratura nella 

quale sono stati individuati e analizzati diversi articoli reperiti mediante l’utilizzo di parole 

chiavi nelle seguenti banche dati: “CINHAL (EBSCO)”, “MEDLINE”, “Pub Med”. Sono stati 

infine selezionati 10 articoli che rispettano i criteri di inclusione ed esclusione stabiliti nel 

capitolo 3.2 dedicato alle tappe metodologiche. Si è deciso di limitare la ricerca a tre effetti 

collaterali specifici (dolore, fatigue, nausea e vomito) e a quattro fitoterapici (Cannabis sativa, 

Panax quinquefolius, Paullinia cupana e Zingiber officinale). 

Risultati 

Dalla revisione dei 10 articoli considerati emerge che l’utilizzo della fitoterapia risulta avere 

efficacia nella gestione degli effetti collaterali affrontati. 

Conclusioni 

La revisione degli articoli considerati per la redazione di questo lavoro di Bachelor suggerisce 

che la fitoterapia può essere efficace nella gestione degli effetti collaterali causati dalle 

terapie chemioterapiche. Quasi tutti gli autori ritengono però che vi sia la necessità di 

sviluppare ulteriori studi al fine di giungere a risultati esaustivi, affidabili e concreti. 

Parole chiavi 

Cancer, Chemotherapy, Phytotherapy, Pain, Fatigue, Nausea and Vomit, Cannabi*, Panax 

quinquefolius, Paullinia cupana, Ginger 
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1 Introduzione 

La redazione di questo lavoro di tesi ha lo scopo di approfondire la gestione della 
sintomatologia correlata alla terapia chemioterapica nei pazienti oncologici tramite la 
fitoterapia. 
L’obiettivo mira a comprendere se l’utilizzo di prodotti naturali (fitoterapici) sia in grado di 
alleviare o eliminare gli effetti collaterali nei pazienti sottoposti ai trattamenti chemioterapici.  
Per la stesura di questo elaborato sono stati identificati i tre effetti collaterali più frequenti nei 
trattamenti chemioterapici quali dolore, fatigue e nausea. 
Le malattie in ambito oncologico sono in aumento di anno in anno, soprattutto nei paesi più 
sviluppati a causa dell’invecchiamento della popolazione. I pazienti oncologici sono sempre 
più informati in merito ai tumori in quanto l’utilizzo del web dà loro la possibilità di informarsi 
e dare risposta alle loro domande. Questo fattore ha incrementato la curiosità dei pazienti 
all’approccio complementare nelle malattie tumorali. Infatti, le terapie complementari stanno 
prendendo sempre più piede in occidente, fatto comprovato dal numero crescente di pazienti 
oncologici che si rivolgono a questi approcci al fine di attenuare i sintomi correlati agli effetti 
collaterali dati dalla terapia a cui sono sottoposti (Baccetti et al., 2015). 
Vista questa tendenza, i professionisti della cura dovrebbero mantenersi aggiornati in merito 
agli approcci complementari, al fine di poter dare informazioni corrette e proporre i 
trattamenti adeguati ai pazienti che lo richiedono (Baccetti et al., 2015). È quindi 
fondamentale riconoscere i limiti e i punti di forza delle medicine complementari e della loro 
interazione con i trattamenti a cui sono sottoposti i pazienti oncologici, al fine di garantire il 
miglior percorso terapeutico e personalizzato ai bisogni del paziente (Rankin-Box & 
Gamannossi, 2002). 
Nella prima parte di stesura di questo lavoro di tesi verranno presentati gli aspetti teorici 
riguardanti la malattia oncologica, la chemioterapia e la fitoterapia. Questa parte farà di 
supporto alla seconda parte in cui verrà trattata la metodologia, gli obiettivi da raggiungere, 
i risultati e la discussione. Infine, verrà allestita una conclusione con le raccomandazioni per 
la pratica, i limiti riscontrati nel lavoro e gli sviluppi per la ricerca futura. 

1.1. Motivazione 

Per il lavoro di Bachelor ho deciso di approfondire il tema della gestione degli effetti collaterali 
della chemioterapia tramite la medicina integrata. In particolare, sarà approfondito il tema 
della fitoterapia. Questa tematica mi affascina particolarmente in quanto nutro un interesse 
personale verso le medicine complementari e la loro integrazione nella medicina 
convenzionale. Durante i periodi di stage ho avuto la possibilità di incontrare pazienti che 
prima di ricorrere alla medicina convenzionale hanno preferito rivolgersi a dei terapisti 
complementari, facendomi scoprire gli approcci alternativi in oncologia. Inoltre, mi ha sempre 
affascinato la “lotta” che esiste fra queste due medicine: chi sostiene che le terapie 
complementari siano inutili e chi afferma che la medicina occidentale sia condizionata da 
interessi economici e che i rimedi naturali siano scomodi in quanto il loro costo è inferiore 
nonostante i benefici siano i medesimi e gli effetti collaterali meno debilitanti. 
Personalmente sono del parere che di fronte ad una diagnosi, ricorrere alla medicina 
occidentale sia fondamentale, soprattutto in ambiti come l’oncologia in cui il materiale 
statistico dimostra chiaramente l’efficacia della radioterapia, chemioterapia e intervento 
chirurgico nella cura delle malattie tumorali. Ritengo comunque che le medicine 
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complementari siano una risorsa interessante a cui far capo per migliorare la tollerabilità dei 
trattamenti convenzionali. 
Durante uno stage effettuato all’Ospedale Regionale di Locarno, ho avuto modo di 
conoscere un paziente che fino all’ultimo ha rifiutato i trattamenti chemioterapici. Questo 
signore aveva vissuto dieci anni in India dove aveva frequentato una scuola Indovedica, 
seguendo quindi questa dottrina ai primi sintomi di debolezza a livello lobare ha pensato di 
far riferimento ad un medico complementare, da cui ha seguito una terapia che consisteva 
nell’effettuare dei blocchi del chakra e altre pratiche simili, che hanno dato esiti negativi. 
Quando decise di fare un controllo in ospedale gli venne diagnosticato un tumore osseo; il 
mieloma multiplo. Gli venne quindi proposto il trattamento chemioterapico ad effetto 
immediato. Egli, a causa della sua dottrina, rifiutò la chemioterapia per più di una settimana, 
dopodiché lo accettò a condizione di essere trasferito in una clinica in Svizzera Interna che 
integrava medicina occidentale e medicina complementare. Mi rimarranno sempre impresse 
le parole che mi disse: “credo nella reincarnazione. Per me il significato di ogni vita terrena 
è imparare una lezione fondamentale per arricchire il mio spirito. Da questa vita, all’età di 51 
anni, da un 21enne ho imparato che quando un pensiero diventa estremista, esso diviene 
sbagliato per definizione. In ogni persona vige un’ideologia di base, bisogna però essere 
consapevoli dell’importanza dell’essere flessibili e autocritici al fine di intraprendere le scelte 
ritenute migliori in base alla situazione in cui ci si trova”. 
L’interesse generale al tema delle medicine complementari e questa esperienza mi hanno 
portato a voler affrontare una tesi riguardante questa tematica e, dovendo scegliere una 
medicina complementare, in quanto non sarebbe possibile affrontare il tema ricoprendole 
tutte, ho deciso di eseguire una revisione della letteratura in merito al beneficio della 
fitoterapia nella gestione degli effetti collaterali dati dalla chemioterapia in ambito oncologico. 
Inoltre, sono fermamente convinto che questo lavoro di bachelor mi sarà utile soprattutto a 
livello di conoscenze personali, in quanto sono temi che ho potuto approfondire poco durante 
la formazione. 
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2 Background 

2.1. Malattia Oncologica 

Il termine generico “cancro” indica in modo generale ciò che oggi viene definita “malattia 
tumorale maligna” (Bonadonna, Robustelli della Cuna, & Valagussa, 2009). La visione e la 
concezione di questa malattia ha subito una forte evoluzione nel corso dei secoli (Grandi & 
Martinengo, 2009). Per secoli il cancro è stato rappresentato come un male misterioso in 
quanto ignoto: Claudio Galeno (129-200 d.C.) descrive la malattia come il terribile male che 
vaga dappertutto nelle vene mescolandosi con il sangue, come una malattia generale 
caratterizzata da un’escrescenza (Grandi & Martinengo, 2009). Poiché eziologia e 
patogenesi erano ignote, si pensava che ogni tentativo di curare e guarire le persone affette 
da questa malattia fossero totalmente inutili, venendo rappresentata socialmente come un 
male misterioso, invadente, privo di cure efficaci, che si impossessa della persona e della 
sua vita (Grandi & Martinengo, 2009). Nel corso dei secoli il significato della malattia passa 
da incurabile a guaribile, grazie al progresso medico-scientifico degli ultimi 70 anni (Grandi 
& Martinengo, 2009). 
Oggi il “cancro” viene definito come un insieme di malattie diverse che presentano 
caratteristiche comuni: alcune cellule, in origine normali, incominciano a proliferare in modo 
incontrollato, trasformandosi così in cellule cancerogene, che si infiltrano nel tessuto 
circostante distruggendolo e invadendolo, e che hanno la capacità di staccarsi dal luogo 
d’origine e formare nuovi focolai in altre parti del corpo chiamate metastasi (Schär, 2018). 
Per correttezza bisogna parlare di tumore in quanto esso è caratterizzato dalla crescita 
incontrollata di cellule corporee e si può presentare sotto forma benigna o maligna, mentre 
il termine cancro designa solo la forma maligna (Schär, 2018). Vengono definiti tumori 
benigni le proliferazioni incontrollate di cellule che comprimono il tessuto sano senza 
infiltrarlo. Essi possono tuttavia provocare seri disturbi dovuti alla compressione dei tessuti 
sani (Schär, 2018). Il tumore benigno è quindi caratterizzato dalla sua permanenza nel luogo 
di proliferazione, aumentando il suo volume senza intaccare il tessuto circostante, tuttavia 
può evolversi in tumore maligno (Schär, 2018). I tumori maligni, invece, hanno la 
caratteristica di infiltrarsi nei tessuti adiacenti danneggiandoli (Schär, 2018). Inoltre, hanno 
la caratteristica di formare nuovi vasi sanguigni per approvvigionarsi di sostanze nutritive. 
Ciò comporta la possibilità che queste cellule cancerogene possano raggiungere i linfonodi 
e altri organismi attraverso i vasi linfatici e sanguigni, dando origine alle cosiddette metastasi 
(Schär, 2018). 
Il tumore si presenta quando nel normale ricambio cellulare il patrimonio genetico subisce 
dei danni durante il processo di divisione cellulare, dando origine a cellule tumorali che non 
vengono riconosciute e distrutte per tempo tramite l’apoptosi lasciandole moltiplicare 
liberamente (Schär, 2018). 
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2.2. Chemioterapia 

2.2.1. Breve storia 
La chemioterapia non fu il frutto di una ricerca a scopo medico, bensì una scoperta 
accidentale conseguente all’utilizzo di gas durante la seconda guerra mondiale (Bonadonna 
et al., 2009). Nel 1943 a Bari, l’esplosione di una nave da guerra chiamata John Harvey, 
portò alla dispersione del gas iprite contenuto nelle tonnellate di bombe presenti nella sua 
stiva (Bonadonna et al., 2009). Fra le centinaia di marinai venuti a contatto con questo gas 
fu documentata un’importante aplasia midollare e linfatica (Bonadonna et al., 2009). Più di 
50 anni fa, le neoplasie maligne non erano abbastanza localizzate da poter essere irradiate 
o resecate, per ciò risultavano inguaribili e si procedeva utilizzando un approccio di tipo 
palliativo al fine di prolungare la sopravvivenza del paziente (Bonadonna et al., 2009). 
Sempre nel 1943, i dottori Goodman e Gilman somministrarono un derivato dell’ipride, la 
mostarda azotata, in sei pazienti con linfoma maligno (Bonadonna et al., 2009). La 
somministrazione di mostarda azotata ridusse considerevolmente le lesioni neoplastiche, 
suscitando grandi aspettative ma anche grandi delusioni, in quanto fu notata una rapida 
ricrescita delle masse neoplastiche (Bonadonna et al., 2009). Negli anni ‘50, la scoperta 
degli antifolici e di alcuni derivati della vinca rosea diedero una nuova spinta nel trattamento 
medico delle neoplasie (Bonadonna et al., 2009). 
Il 1970 fu l’anno decisivo per la chemioterapia, in quanto vennero pubblicati i primi risultati 
clinici inerenti il primo farmaco ad ampio spettro di attività, l’adriamicina, e la prima 
polichemioterapia clinica, che ottenne grandi risultati di regressione nel linfoma di Hodgkin 
(Bonadonna et al., 2009). Dopo poco tempo i medici incominciarono ad utilizzare i concetti 
di chemioterapia, di remissione completa e non e di recidiva. Svilupparono così le 
polichemioterapie mirate per le varie forme di neoplasie esistenti (Bonadonna et al., 2009). 
Così nacque la chemioterapia adiuvante, che favorisce o aumenta l’efficacia di un intervento 
o di un’altra cura (radioterapia, terapie ormonali, intervento chirurgico), e con essa anche la 
chemioterapia neoadiuvante, utilizzata al fine di ridurre le dimensioni del tumore prima di un 
intervento, con lo scopo di evitare la “demolizione chirurgica” ed evitare un elevata tossicità 
radioterapica (Bonadonna et al., 2009). In questo decennio vi furono diverse scoperte che 
portarono all’innovazione dei farmaci chemioterapici e ad una maggiore integrazione della 
chemioterapia con radioterapia, chirurgia, ormonoterapia, immunostimolanti, fattori di 
crescita ed altre terapie di supporto (antibiotici, antiemetici e analgesici) (Bonadonna et al., 
2009). 
Il progresso tecnologico ha permesso l’evoluzione dei trattamenti chemioterapici. In 
particolare, la ricerca sulle cellule tumorali ha permesso l’identificazione dei processi di 
replicazione dei meccanismi di sopravvivenza, della differenziazione, della responsività e 
della resistenza ai trattamenti. Questo ha permesso di rendere le combinazioni 
chemioterapiche più specifiche, al fine di bersagliare le cellule neoplastiche in modo selettivo 
e non più ad ampio spettro (Bonadonna et al., 2009). 

2.2.2. Cos’è la chemioterapia 
Il termine “chemioterapia”, nel suo termine generico, sta ad indicare qualsiasi farmaco 
utilizzato nella cura del tumore (Schär, 2018). L’obiettivo della chemioterapia è quello di 
ottenere farmaci citotossici o antiproliferativi, al fine di distruggere le popolazioni cellulari 
neoplastiche o inibirne la proliferazione (Grandi & Martinengo, 2009). I farmaci citostatici o 
antiproliferativi bloccano una o più fasi della divisione cellulare, impedendo in questo modo 
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al tumore di crescere (Schär, 2018). L’azione citotossica consiste dunque nel blocco 
irreversibile della mitosi cellulare, agendo a livello del DNA impedendone la replicazione 
(Grandi & Martinengo, 2009). La grande somiglianza biologica tra le cellule neoplastiche e 
le cellule sane dell’organismo fa sì che anche su quest’ultime si ripercuotono gli effetti tossici. 
La ricerca di farmaci antitumorali persegue l’obiettivo di renderne sempre più selettiva 
l’azione terapeutica al fine di limitare la tossicità verso i tessuti sani (Grandi & Martinengo, 
2009). I citostatici arrecano danno alle cellule sane caratterizzate da una rapida 
proliferazione quali:  

• Cellule staminali ematopoietiche: cellule presenti nel midollo osseo che danno origine 
ai trombociti (piastrine), leucociti (globuli bianchi) e agli eritrociti (globuli rossi). Questo 
tipo di cellule una volta danneggiate accrescono il rischio di emorragie, infezioni e 
spossatezza (Schär, 2018).  

• Cellule epiteliali: cellule del tessuto che rivestono le superfici corporee interne ed 
esterne della bocca, dello stomaco, dell’intestino e degli organi genitali. Il danno 
arrecato a queste cellule comporta secchezza delle mucose che possono portare ad 
alterazioni del gusto, dolori durante la deglutizione, infezioni, micosi, diarrea e dolore 
durante l’atto sessuale (Schär, 2018). 

• Le cellule cutanee e pilifere: cellule della pelle e dei capelli. Il loro danneggiamento 
può comportare caduta di capelli e alterazione della pelle (Schär, 2018). 

• Cellule femminili e maschili destinate alla riproduzione: se danneggiate possono 
comportare una riduzione temporanea o permanente della fertilità (Schär, 2018). 

• Le cellule polmonari o cardiache: se danneggiate possono comportare una riduzione 
temporanea o permanente della capacità respiratoria e delle funzionalità cardiache 
(Schär, 2018). 

• Le cellule nervose: se lesionate possono portare ad una neuropatia periferica, che 
consiste in un’alterazione della percezione, temporanea o permanente, del tatto, del 
dolore e della temperatura di mani e piedi (Schär, 2018). 

Ciò nonostante lo scopo della chemioterapia è quello di eliminare le cellule tumorali 
arrecando il minimo danno alle cellule sane. Il suo scopo è quindi ottenere delle regressioni 
della massa tumorale con l’obiettivo di poter intervenire chirurgicamente, per poter 
raggiungere la guarigione completa. Se la guarigione completa non è possibile, un secondo 
scopo è quello palliativo, ovvero l’alleviamento dei sintomi, l’aumento delle possibilità di 
sopravvivenza e il miglioramento della qualità di vita (Bonadonna et al., 2009; Magri, 2007). 

2.2.3. Gli effetti collaterali della chemioterapia 
La chemioterapia è una terapia antitumorale al fine di distruggere le cellule neoplastiche. 
Essa è considerata come terapia cardine nelle terapie antitumorali (Ricciuti, 2016). 
Nonostante ciò, la chemioterapia è conosciuta per i suoi effetti collaterali di frequenza ed 
intensità tale da indurre sofferenza nel paziente e costringere i medici a distanziarne la 
somministrazione, ridurne il dosaggio o addirittura sospenderne la terapia (Ricciuti, 2016). 
Gli effetti collaterali sono spesso caratterizzati da ansia e depressione, diarrea, dolore, 
edema e linfedema, fatigue, insonnia, depressione del midollo osseo, mucosite, nausea e 
vomito, neuropatie, radiotermite, stipsi, alopecia, vampate e disturbi vasomotori (Baccetti et 
al., 2015) 
In questa tesi verranno affrontati i tre effetti collaterali maggiormente riscontrati nel paziente 
sottoposto a trattamento chemioterapico: dolore, fatigue, nausea e vomito. 
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2.2.3.1. Dolore 
Il dolore è definito come una spiacevole esperienza sensoriale ed emotiva associata a danno 
potenziale o reale dei tessuti (Eggert, 2010). 
Uno dei motivi per cui ho scelto di affrontare il dolore in questa tesi è il fatto che il dolore è 
uno dei sintomi più temuti dal paziente oncologico, infatti più della metà dei pazienti 
dichiarano di provare questa sensazione nel corso della malattia con intensità che variano 
da medio a grave (Eggert, 2010). Il dolore è identificato come uno dei sintomi più presenti 
nel paziente oncologico insieme alla fatigue, insonnia, depressione e la nausea e il vomito 
(Eggert, 2010). 
Oltre alla paura del dolore, vi è anche una paura dovuta alla dipendenza e all’assuefazione 
dai farmaci antidolorifici ed in particolare agli oppioidi, in quanto spesso i pazienti associano 
questo tipo di antidolorifico al processo di morire (Eggert, 2010). Altre paure legate alla 
terapia antidolorifica sono gli effetti collaterali ad esso legate: la prescrizione di una dose 
insufficiente a coprire la sintomatologia e gli effetti collaterali dati dai farmaci oppioidi (Eggert, 
2010). L’infermiere ha quindi un ruolo fondamentale nell’assistenza al dolore nel paziente 
oncologico e deve intervenire nel miglioramento della gestione di questa sintomatologia. La 
valutazione viene eseguita sotto forma di scale d’intensità del dolore (per esempio: scala 
VAS) o sotto forma di questionari complessi e multidimensionali (per esempio: il questionario 
sul dolore di McGill e di Wisconsconsin Brief Pain) (Eggert, 2010). “L’associazione 
americana contro il dolore” sostiene che è compito dell’infermiere monitorare il dolore 
regolarmente (Eggert, 2010). Una via ottimale per monitorarlo è il diario del dolore, che, se 
debitamente compilato, consente la possibilità di farsi un’idea della sua intensità e della sua 
natura e di capire quando sorge questa sintomatologia (Lanz, 2014). Il diario del dolore mira 
a facilitare la comunicazione fra l’equipe curante e il paziente e permette di stabilire la dose 
terapeutica adatta a migliorare l’efficacia dell’azione antidolorifica (Lanz, 2014). Oltre al 
monitoraggio del dolore, il diario permette la valutazione dell’efficacia e degli effetti collaterali 
dati dalla terapia farmacologica (Lanz, 2014). Il dolore può venir definito come acuto o 
cronico. Il dolore acuto è caratterizzato da un inizio ben definito, dalla sua temporaneità e 
risponde efficacemente al trattamento antidolorifico (Eggert, 2010). Il dolore cronico invece 
è caratterizzato dalla sua persistenza per almeno 3 mesi ed una minor responsività al 
trattamento antidolorifico (Eggert, 2010). Il dolore è un processo multidimensionale e 
complesso, che può dunque coinvolgere elementi fisiologici ma anche psicologici ed 
emozionali (Eggert, 2010). L’origine del dolore può essere correlata alla malattia stessa e 
alla metastasi, oppure essere conseguente al trattamento farmacologico antitumorale. Può 
anche essere correlato al trattamento chirurgico, a manovre invasive, alla radioterapia, 
oppure alla chemioterapia (Eggert, 2010). Il dolore nel paziente oncologico è classificato in 
3 tipi: il dolore somatico, il dolore viscerale e il dolore neuropatico. Il dolore somatico viene 
descritto come un dolore localizzato di cui l’origine è facilmente identificabile ed è spesso 
correlato al sito stesso del tumore o alla metastasi (Eggert, 2010). Il dolore viscerale invece 
non è facilmente localizzabile e, infatti, si manifesta in diversi siti (Eggert, 2010). Il terzo tipo 
di dolore è quello neuropatico, che è dovuto ad un danno diretto del sistema nervoso 
periferico e/o centrale. La chemioterapia è nota per creare dolori neuropatici (Eggert, 2010). 
L’organizzazione mondiale della salute (WHO) identifica 3 step farmacologici per la gestione 
del dolore di bassa, moderata e severa entità: analgesici non oppioidi, anti-infiammatori non 
steroidei ed infine l’uso di analgesici oppioidi (WHO et al., 2014). Una buona gestione del 
dolore nel paziente oncologico porta effetti positivi non solo nella gestione della 
sintomatologia e nella compliance, ma ha anche un forte impatto sulla qualità di vita del 
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paziente (WHO et al., 2014). Al contrario, una male gestione di questa sintomatologia porta 
la persona che ne soffre allo sfinimento. Inoltre, i dolori persistenti provocano tensioni 
muscolari che peggiorano a loro volta la sintomatologia (Lanz, 2014). 
Il dolore è un’esperienza soggettiva, ciò significa che dal momento in cui il paziente riferisce 
di percepire dolore, bisogna credergli (Eggert, 2010; Grandi & Martinengo, 2009). 

2.2.3.2. Nausea e vomito 

La nausea e il vomito sono due degli effetti collaterali più temuti dai pazienti che effettuano 
un trattamento chemioterapico, poiché sono i due eventi avversi più frequenti durante il 
trattamento (Eggert, 2010). La nausea e il vomito causati specificamente dal trattamento 
chemioterapico sono definiti CINV (Chemiotherapy-Induced Nausea and Vomiting) (Eggert, 
2010). La nausea induce una sensazione soggettiva di vomito imminente, manifestandosi 
con sintomi quali tachicardia, sudorazione, pallore, vertigini e scialorrea. Tuttavia questi due 
sintomi non per forza si presentano insieme anche se spesso sono associati uno all’altro 
(Eggert, 2010). Il ruolo dell’infermiere non consiste solo nella gestione di questa 
sintomatologia, ma anche nello sviluppo delle abilità volte a un assessment precoce atto a 
prevenire e a trattare questa condizione clinica (Eggert, 2010). La mal gestione delle CINV 
influisce negativamente sulla compliance del paziente, compromettendone la qualità di vita 
o addirittura la sopravvivenza (Eggert, 2010). Inoltre, il costo della presa a carico dei pazienti 
con una mal gestione delle CINV aumenta fino al 30% in più in confronto ai pazienti nei quali 
questa sintomatologia è ben controllata (Eggert, 2010). 
Le CINV rimangono un problema significativo nei pazienti affetti da tumore, perciò hanno 
bisogno di ulteriori studi per incrementarne l’efficacia e migliorarne così l’outcome dei 
pazienti (Eggert, 2010). È stato dimostrato che la zona del cervello responsabile della 
sensazione di nausea e vomito è una singola regione chiamata centro del vomito (Eggert, 
2010). I meccanismi che causano le CINV sono di due tipi: lo stimolo al centro del vomito 
può essere ricevuto a livello periferico, nel quale vengono stimolati i recettori serotoninergici 
5-hydroxytryptame 3 (5-HT3) del tratto gastrointestinale, che si occupa della regolazione 
della motilità intestinale (Eggert, 2010); e la zona chemiorecettrice in cui vi sono i recettori 
della sostanza P/neurokinina 1 (NK1) che hanno la funzione di controllare il vomito a livello 
centrale (Eggert, 2010). 
I pazienti sottoposti a chemioterapia antitumorale possono presentare tre differenti tipi di 
emesi, i quali, avendo caratteristiche differenti, richiedono un approccio profilattico e 
terapeutico diverso. L’emesi acuta insorge nelle prime 24 ore successive la 
somministrazione del farmaco tumorale. L’emesi ritardata insorge nelle 24 ore successive la 
somministrazione della chemioterapia e può persistere per alcuni giorni o fino al ciclo 
successivo. Infine l’emesi anticipatoria insorge immediatamente prima della 
somministrazione della chemioterapia ed è in genere scatenata dalla vista e/o dall’odore del 
laboratorio in cui viene somministrata la terapia (AIOM, 2017; Eggert, 2010). Nonostante la 
corretta prevenzione di questa sintomatologia più di un terzo dei pazienti sottoposti a terapia 
chemioterapica lamenta disturbi di nausea e più del cinquanta percento riferisce nausea 
ritardata. Inoltre il venticinque percento dei pazienti presenta disturbi di nausea o vomito 
prima del trattamento chemioterapico (Eggert, 2010). La popolazione femminile è la più 
colpita da questa sintomatologia, e in particolar modo chi ha sofferto di nausea o vomito in 
gravidanza (AIOM, 2017). Coloro che durante il percorso di cura oncologica hanno già 
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sofferto di nausea e/o vomito saranno più predisposti ad una ricorrenza della sintomatologia 
durante il trattamento chemioterapico (AIOM, 2017). 
Il rischio di presentare nausea e vomito durante il trattamento chemioterapico è 
proporzionale all’ematotossicità provocata dal trattamento stesso. Infatti gli agenti 
chemioterapici vengono classificati in base al basso, moderato o alto rischio di emesi 
(Eggert, 2010). 

2.2.3.3. Fatigue 

La stanchezza nel paziente oncologico è un argomento di studio delle scienze 
infermieristiche, in quanto è una sindrome a carattere morboso che affligge la maggioranza 
dei pazienti. Prende il nome di astenia o, dal francese, fatigue ed è presente in oltre due terzi 
dei pazienti oncologici, con insorgenza in qualsiasi fase del loro percorso di malattia (Lanz, 
2012). È una condizione psicofisica multidimensionale, che mette a rischio l’integrità 
dell’individuo in quanto non è solamente la conseguenza di quasi tutte le terapie 
oncologiche, ma anche una conseguenza della malattia stessa, diventando così difficile da 
inquadrare e curare (Grandi & Martinengo, 2009). La fatigue, a differenza della classica 
definizione di “fatica” nell’individuo sano, si sviluppa nel tempo provocando nel paziente 
oncologico una riduzione drastica dei livelli di energia, delle capacità cognitive e del loro 
stato psicologico (Grandi & Martinengo, 2009). I pazienti oncologici descrivono questa 
sintomatologia usando aggettivi come “affaticato”, “indebolito”, “esausto”, “spossato”, 
“sfiancato”, “stanco”, “intorpidito” e alcuni di loro percepiscono il disagio psicologico come 
“perdita di concentrazione”, “perdita di memoria”, “mancanza di volontà” o “perdita del 
desiderio di far qualunque cosa” (Grandi & Martinengo, 2009). I sintomi che costituiscono la 
sindrome della fatigue possono divenire più invalidanti del dolore, della depressione, della 
nausea e del vomito (Grandi & Martinengo, 2009). 
Spesso il paziente oncologico trova difficoltà nell’esprimere e nel descrivere questa 
sintomatologia, in quanto ha paura di essere considerato ansioso, o che vengano 
sottovalutati dal medico. Vi sono strumenti appositi per la rilevazione della fatigue come 
check list, questionari, scale di misurazione della fatigue, eccetera (Lanz, 2012). Molte 
esperienze e sensazioni andrebbero però perse se l’indagine si limitasse a un solo 
questionario, è quindi considerato altrettanto importante il dialogo tra paziente e curante in 
cui l’infermiere dovrebbe assumersi il compito di incoraggiare il paziente a riferire con la 
maggior esattezza possibile l’influenza che ha la fatigue sulle loro abitudini di vita, sulle 
modificazioni delle loro attività di vita quotidiana, sulla durata, l’intensità, l’andamento 
durante la giornata e l’insorgenza in concomitanza con le terapie oncologiche a cui è 
sottoposto (Grandi & Martinengo, 2009; Lanz, 2012). Il monitoraggio della fatigue è un 
elemento fondamentale nella presa a carico del paziente oncologico in quanto una mal 
gestione porta anch’essa un effetto negativo sulla compliance e compromette fortemente la 
qualità di vita (Grandi & Martinengo, 2009). 
La normale stanchezza è un meccanismo naturale di protezione da un eccessivo 
affaticamento corporeo, intellettuale o psichico e scompare con il riposo e con il sonno. La 
fatigue si distingue da essa in quanto è una stanchezza che perdura nel tempo, difficile da 
superare, non scompare con il sonno e il riposo, lasciando così un senso di sfinimento totale 
a livello emotivo, mentale e fisico (Lanz, 2012). La fatigue viene oggi definita come una 
sindrome multifattoriale in quanto sono stati identificati più fattori condizionanti tra i quali: 
valori ematici bassi, fattori di necrosi tumorale, effetti collaterali dei trattamenti antitumorali, 
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squilibrio nutrizionale ed elettrolitico, anemia, disturbi del sonno, rilascio di astenine e 
citochine prodotte dalle stesse cellule cancerogene, inattività eccessiva/immobilità a letto 
post intervento chirurgico, dolore, eventuali stati infettivi, cause psicologiche (stati 
depressivi, distress emozionale, senso di frustrazione, malumore, preoccupazioni, lutto, 
ansia e paura) e altre terapie oncologiche come chemioterapia, radioterapia (Grandi & 
Martinengo, 2009; Lanz, 2012). Essendo sempre più studiata, vi è la possibilità di offrire ai 
pazienti oncologici una consulenza individuale e più completa per instaurare una terapia 
efficace (Lanz, 2012). Ciò non significa che il problema stia scomparendo, tuttavia sappiamo 
come il paziente oncologico può affrontare la fatigue nella vita di tutti i giorni, aiutandolo a 
riacquisire vitalità e gioia di vivere (Lanz, 2012). 

2.3. Qualità di vita 

2.3.1. Introduzione 
Nell’affrontare gli effetti collaterali da approfondire in questo lavoro è spesso emerso che 
una buona o mal gestione della sintomatologia implica degli effetti sulla qualità di vita del 
paziente. In questo capitolo definirò cos’è la qualità di vita per un paziente oncologico e il 
ruolo che ha l’infermiere nella sua promozione. 
La qualità di vita (QdV) è un termine utilizzato frequentemente in ambito medico ed è sempre 
correlata allo stato di salute. Esso descrive alcuni aspetti qualitativi della vita e della salute 
di individui e pazienti al fine di quantificare la presenza o l’assenza e la quantità della vitalità 
(Apolone & Ballatori, 1997). Vi sono grandi contrapposizioni in merito alla definizione di QdV: 
chi si focalizza di più sugli aspetti filosofici e umanistici, tenendo in considerazione 
aspirazione e valori personali, e chi invece si interessa di più agli aspetti medici e sanitari, 
dove gli aspetti individuali, culturali e sociali non sono considerati fattori determinanti nella 
valutazione della QdV dell’individuo (Apolone & Ballatori, 1997). L’organizzazione Mondiale 
della Salute (OMS) definisce la QdV come la “percezione soggettiva che un individuo ha 
della propria posizione nella vita, nel contesto di una cultura e di un insieme di valori nei quali 
egli vive, anche in relazione ai propri obiettivi, aspettative e preoccupazioni”. Riguarda quindi 
un concetto ad ampio spettro che è modificabile in maniera complessa secondo la 
percezione della propria salute fisica e psico-emotiva, il livello di indipendenza, le relazioni 
sociali e l’interazione con il proprio specifico contesto ambientale (Apolone & Ballatori, 1997; 
WHO et al., 2014). 

2.3.2. Qualità di vita in oncologia 
La qualità di vita nel paziente oncologico è un argomento in cui vi è una grande ricerca. Le 
modalità con cui si raccolgono i dati sulla QdV sono tante: tra i più utilizzati sono i 
questionario ad auto-somministrazione e le interviste, che però devono venir eseguite da 
intervistatori adeguatamente istruiti per non influenzarne la risposta e i diari, i quali però 
richiedono grande partecipazione da parte dei pazienti che devono tenerli aggiornati 
costantemente (Apolone & Ballatori, 1997). Le dimensioni che vengono studiate possono 
variare in base alla concettualizzazione di QdV presa in considerazione. Ciò nonostante 
esiste un accordo generale secondo cui ogni strumento deve includere alcune dimensioni 
quali lo stato fisico, emotivo, sociale e funzionale (Apolone & Ballatori, 1997). Inoltre, i 
questionari devono avere determinate caratteristiche: validità, riproducibilità, essere di breve 
compilazione, essere sensibile ai cambiamenti, fornire risultati di facile comprensione e 
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contribuire così al miglioramento della cura offerta al paziente (Apolone & Ballatori, 1997). 
In oncologia i criteri generalmente utilizzati negli studi clinici sono volti a valutare la risposta 
al trattamento antitumorale e comprendono quindi la percentuale di risposta al trattamento, 
la durata della risposta, il tempo della progressione della malattia e la durata della 
sopravvivenza (Apolone & Ballatori, 1997). Questi criteri sono oggettivi e facilmente 
quantificabili, ciò nonostante non tengono in considerazione lo stato di benessere del 
paziente, ovvero il benessere fisico, psichico e sociale (Apolone & Ballatori, 1997). 
È importante ricordare che spesso l’obiettivo principale del trattamento antitumorale non è 
la guarigione ma il miglioramento delle condizioni generali del paziente. Inoltre, è bene 
considerare che terapie come la chemioterapia sono atte a indurre dei miglioramenti 
(riduzione dei sintomi) ma sono allo stesso tempo controbilanciati dagli effetti collaterali del 
trattamento stesso (Apolone & Ballatori, 1997). Il paziente oncologico viene quindi 
confrontato con la quantità di anni di vita guadagnati con il trattamento ma anche con la 
qualità di vita degli anni che gli rimangono da vivere in caso di prognosi negativa (Apolone 
& Ballatori, 1997). La QdV viene sempre valutata dal paziente stesso, in quanto il criterio di 
valutazione è prettamente soggettivo. La linea che divide l’effetto positivo conseguente al 
miglioramento dei sintomi a quello negativo indotto dalla tossicità dei trattamenti è molto 
sottile (Apolone & Ballatori, 1997). 

2.3.3. Perché valutare la qualità di vita nel paziente oncologico 
Valutare la qualità di vita nel paziente oncologico è utile per aiutare i medici, gli infermieri e 
i pazienti a scegliere il trattamento più appropriato, a valutare più accuratamente i risultati 
ottenuti con i diversi trattamenti somministrati e ad identificare l’eventuale bisogno di 
supporto psicologico (Apolone & Ballatori, 1997). Inoltre, la presa in considerazione della 
QdV è fondamentale per la scelta terapeutica nel paziente oncologico. Infatti, esso può 
decidere di eseguire una terapia rispetto ad un'altra, o di diminuirne le dosi, con lo scopo di 
gestire meglio gli effetti collaterali dati dal trattamento (Apolone & Ballatori, 1997). Il paziente 
può decidere di seguire un trattamento che induce un miglioramento della qualità di vita a 
discapito della durata di vita (Apolone & Ballatori, 1997). La decisione diventa più difficile 
quando un trattamento migliora la sopravvivenza, ma peggiora la QdV. In questo caso se il 
miglioramento della sopravvivenza è clinicamente importante ed il peggioramento della 
qualità di vita è di breve durata la decisione probabilmente risulterà semplice. Nel caso in 
cui, invece, la sopravvivenza non è garantita, la decisione diventa più difficile (Apolone & 
Ballatori, 1997). 
La gestione della sintomatologia rimane un punto cardine della QdV. Infatti, si può notare 
come pazienti che soffrono di disturbi di nausea e vomito, presentano un peggioramento 
dello stato fisico, cognitivo, sociale e della qualità globale di vita superiore rispetto a coloro 
che sono esenti da questa sintomatologia (Apolone & Ballatori, 1997). 
Posso concludere dicendo che la gestione della sintomatologia è in stretta correlazione con 
la QdV. Quindi migliorare la tollerabilità dei trattamenti chemioterapici tramite la fitoterapia 
non solo porta ad un miglioramento nella gestione della sintomatologia e conseguentemente 
della QdV, ma può anche essere significativa nella scelta del trattamento terapeutico, che 
può essere più aggressivo senza presentare un grave incremento degli effetti collaterali, o 
rimanere invariato apportando un miglioramento nella gestione degli effetti collaterali, 
permettendo al paziente di riuscire a gestire la sintomatologia tenendo un standard 
soggettivo di QdV sufficientemente buono. 
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Il ruolo dell’infermiere è mantenere aperto il canale della comunicazione con il paziente per 
una continua rivalutazione della sua sintomatologia in modo da poter intervenire 
efficacemente nella sua gestione e incrementarne di conseguenza la QdV percepita (Eggert, 
2010; Grandi & Martinengo, 2009). 

2.4. Fitoterapia 

2.4.1. Le medicine alternative complementari (CAM) 

2.4.1.1. Introduzione 

La medicina complementare comprende tutte le pratiche che promuovono la salute 
dell’uomo senza sostituirsi alle medicine convenzionali (Baccetti et al., 2015). Le medicine 
alternative e complementari sono indicate con l’acronimo CAM (Complementary and 
Alternative Medicine) e definite dal National Center for Complementary and Alternative 
medicine (NCCAM) come gruppi di medici, pratiche e cure non incorporati all’interno della 
medicina convenzionale (Baccetti et al., 2015; Bottaccioli, 2010). Le CAM costituiscono tutti 
quegli approcci in cui si cerca un miglioramento della condizione di salute del paziente che 
non rientri nella medicina tradizionale occidentale. I diversi trattamenti o terapie che fanno 
parte delle CAM sono suddivise in: prodotti naturali (Naturopatia, Fitoterapia, Omeopatia, 
fiori di Bach), sistemi medici (Ayurveda, Medicina Tradizionale Cinese, Omeopatia, 
Fitoterapia e Medicina Antroposofica), approcci basati sul corpo (Massaggi, Chiropratia, 
Osteopatia, Shiatsu e Tuina) e cure energetiche (Reiki, Qigong e Taiji quan) (Baccetti et al., 
2015; Bottaccioli, 2010; Rankin-Box & Gamannossi, 2002). 
Le CAM in occidente hanno incominciato a prendere piede soprattutto a partire dai primi del 
‘900, quando si è manifestata la necessità di un cambio di paradigma nel mondo scientifico, 
ovvero si è passati dall’utilizzo di un paradigma positivista al paradigma della complessità, 
in cui l’uomo non è più visto come una macchina in cui mente e corpo sono separati, ma lo 
si considera come un essere complesso in cui mente, corpo, ambiente fisico, ambiente 
sociale e ambiente culturale sono in interazione tra di loro, influenzandosi a vicenda e 
determinando lo stato di salute (Bottaccioli, 2010; Rankin-Box & Gamannossi, 2002). La 
medicina ha subito un grande cambiamento nel quale si è passati da un modello biomedico, 
che considera l’essere umano solo nella sua dimensione di corpo e malattia, ad un modello 
olistico che considera l’uomo nella sua totalità (Bottaccioli, 2010). Ciò mette il paziente al 
centro della cura nelle sue dimensioni fisiche, psichiche, sociali e spirituali, non 
concentrandosi più unicamente sui sintomi della malattia (Bottaccioli, 2010). Utilizzare un 
approccio complementare in ambito sanitario è quindi una delle chiavi che permettono di 
offrire delle cure che non si basano solo sul sintomo della malattia da cui la persona è affetta, 
ma sono in grado di offrire delle cure che si rivolgono alla sua intera complessità e alla 
promozione della salute (Bottaccioli, 2010).  
In occidente sono più le donne che gli uomini a far ricorso alle medicine complementari 
(15,8% contro l’11.2%). Coloro che utilizzano le medicine complementari sono 
prevalentemente laureati e diplomati, dirigenti, imprenditori, liberi professionisti e impiegati 
(Bottaccioli, 2010). Il grado di soddisfazione degli utilizzatori delle medicine complementari 
è elevato, le percentuali variano tra il 61.1% per l’agopuntura, al 70.3% per la fitoterapia, al 
71.3% per l’omeopatia, fino al 77.9% per i trattamenti manuali e sommando anche le persone 
parzialmente soddisfatte possiamo aggiungere dal 10% al 20% alle percentuali esplicitate 
precedentemente (Bottaccioli, 2010). 
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2.4.1.2. Le medicine complementari in oncologia 

Il primo organismo statale di medicine e terapie non convenzionali nel mondo occidentale è 
stato l’Office of alternative medicine, Stati Uniti 1992, che pochi anni dopo si trasformò nel 
National center for complementary and alternative medicine (NCCAM) (Bottaccioli, 2010). In 
Europa le medicine non convenzionali assumono l’acronimo di CAM (Complementary and 
Alternative Medicine). 
Dal 1998 al 2009 il budget annuale dedicato ai costi delle medicine complementari è passato 
da 2 milioni di dollari a 120 milioni di dollari e considerando anche gli investimenti della 
NCCAM si arriva a superare i 300 milioni di dollari. Oltre un terzo di queste spese è destinato 
al settore dell’oncologia (Bottaccioli, 2010). Gli istituti in oncologia ad offrire approcci 
terapeutici complementari, tra cui anche i centri oncologici di eccellenza come il Memorial 
Sloan-Kettering cancer center di New York e il Dana-Farber cancer institute della Harvard 
university a Cambridge (Stati Uniti), sono in aumento (Bottaccioli, 2010). L’obiettivo di 
integrare la terapia oncologica standard con trattamenti complementari è rivolto a migliorare 
il controllo della sintomatologia, ma anche ad innalzare le capacità di gestione della malattia 
tramite la considerazione della persona nella sua interezza (Bottaccioli, 2010). In questi 
centri le terapie complementari vengono sottoposte ad un’accurata verifica scientifica, 
tramite la revisione della letteratura e studi clinici controllati, con l’obiettivo di offrire il meglio 
delle terapie complementari proteggendo i pazienti dall’uso di terapie non validate e/o 
rischiose (Bottaccioli, 2010). La regione più vicina alla Svizzera in cui vengono offerte 
prestazioni complementari in cui l’accesso è diretto (senza prescrizione del medico di base) 
e le prestazioni vengono erogate al pari delle altre prestazioni mediche è la regione della 
Toscana (Italia), che con la riforma del piano sanitario regionale 2005-2007 ha riconosciuto 
sufficiente valenza scientifica per i servizi sanitari di agopuntura, omeopatia e fitoterapia 
(Bottaccioli, 2010). Anche in Svizzera le prestazioni complementari sono sempre più 
riconosciute e applicate nel settore sanitario (Schär, 2018). Sempre più pazienti oncologici 
si rivolgono alle medicine complementari per motivazioni diverse, che variano 
dall’attenuazione dei sintomi correlati agli effetti collaterali della terapia corrente al 
miglioramento della qualità di vita (Baccetti et al., 2015). 
La diagnosi di malattia oncologica spesso si accompagna con sentimenti di angoscia e 
panico, che sono spesso associati alla paura degli effetti collaterali dati dalla chemioterapia 
e dalla radioterapia, quali perdita dei capelli (alopecia), nausea, vomito e perdita di 
autonomia personale data dalla fatigue (Bozza, Agostinetto, Gerratana, & Puglisi, 2015). Il 
numero di pazienti oncologici che si rivolge alle medicine complementari è in aumento per 
le seguenti motivazioni: il miglioramento della prognosi, l’attenuazione dei sintomi correlati 
agli effetti collaterali della terapia corrente e il miglioramento della qualità di vita (Baccetti et 
al., 2015). Inoltre, la ricerca di queste terapie spesso per il paziente ha il significato, più o 
meno consapevole, di poter fare attivamente qualcosa di positivo per sé stimolando così le 
proprie risorse di autonomia (Ricciuti, 2016). 

2.4.1.3. Barriere tra medicina complementare e medicina tradizionale 

L’occidente si trova in una fase di “contrapposizione ideologica” in cui le medicine 
complementari spesso vengono viste in contrapposizione con le medicine convenzionali. 
Questa contrapposizione dovrebbe invece venir vista come la collaborazione di una 
medicina con l’altra, attraverso azioni concrete con cui rafforzare e legittimare il principio di 
integrazione (Baccetti et al., 2015). Infatti, nonostante vi sia questa tendenza all’integrazione 
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delle medicine complementari, vi sono barriere che non rendono sempre facile questo 
processo in quanto il modello biomedico riduzionista a cui si ispira la medicina convenzionale 
può costituire un grande ostacolo per le medicine e gli approcci terapeutici che si ispirano a 
modelli di carattere olistico; si crea così un’incomunicabilità tra paradigmi (Baccetti et al., 
2015; Bottaccioli, 2010). Questo ostacolo però viene in parte superato con la nascita della 
psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI), ovvero un nuovo modello in medicina scientifica 
che considera l’organismo umano come modello sistemico in cui l’essere umano è 
considerato come una rete strutturata e interconnessa, in relazione reciproca con l’ambiente 
fisico e sociale (Bottaccioli, 2010). Essa è dunque una disciplina scientifica che si impegna 
a dimostrare l’esistenza di una relazione tra mente e corpo, caratterizzata da un’influenza 
reciproca tra psiche e sistemi biologici (sistema nervoso, immunitario ed endocrino) 
(Bottaccioli, 2010). Le neuroscienze studiano il ruolo delle emozioni sui nostri sistemi 
biologici e tramite questi studi si è dimostrato che le emozioni negative attivano il sistema 
simpatico e l’asse ipotalamo-ipofisi-ghiandole surrenali, con il risultato della produzione di 
citochine infiammatore, che a lungo andare indeboliscono il sistema immunitario provocando 
disfunzioni nel sistema serotoninergico (Bottaccioli, 2010). La PNEI ha quindi dimostrato che 
è possibile influenzare il corpo attraverso la mente e viceversa. La PNEI è un modello di 
medicina scientifica che valorizza le medicine complementari e che non le vede come 
medicine in contrapposizione a quelle convenzionali, ma come un nuovo insieme medico e 
culturale che porta un progresso all’interno delle cure sanitare e a livello di conoscenza 
umana (Bottaccioli, 2010). L’integrazione delle medicine complementari è importante in 
quanto soddisfano i criteri di efficacia nel controllo di un sintomo, portano vantaggi in termini 
di costi e benefici, nonché sostenibilità economica e riproducibilità delle procedure, questo 
in particolar modo nel controllo della tossicità della chemioterapia e radioterapia (Baccetti et 
al., 2015). 

2.4.2. Cenni storici della fitoterapia 
La disciplina dell’erboristica è molto antica; si pensa che già gli uomini dell’età della pietra e 
del bronzo, anche se superficialmente ed intuitivamente, utilizzavano delle erbe 
medicamentose. Ciò viene confermato da molteplici ritrovamenti di piante, frutti e semi 
medicinali in diverse grotte, caverne e palafitte di vari siti archeologici (Bottaccioli, 2010; 
M.Pistoia, 2008). In mancanza dei mezzi di investigazione di questi fenomeni naturali, alle 
guarigioni spesso veniva connotato un valore simbolico, misterioso e sacro (M.Pistoia, 
2008). Nacquero i primi medici-sacerdoti dell’antichità, che grazie alla distinzione nel 
dimostrare di soccorrere e curare feriti ed ammalati, vennero coperti di valore soprannaturale 
e sacro, tanto da potergli consentire di ricoprire le cariche ecclesiastiche più importanti 
(M.Pistoia, 2008). Si crearono così i primi fondamenti fitoterapici che venivano gelosamente 
custoditi dalla chiesa in quanto la conoscenza delle piante curative e dell’arte medica era di 
competenza delle caste religiose (M.Pistoia, 2008). A differenza loro, le civiltà preclassiche 
come l’Egitto avevano già utilizzato le pratiche di erboristeria senza connotazione al sacro. 
Infatti intorno al 1500 a.C. il papiro di Ebers elencava ben 700 piante medicinali usate 
correntemente dai medici egizi (D’Alfonso, 2017; M.Pistoia, 2008). Si può quindi confermare 
che storicamente la fitoterapia è stata al centro della maggior parte dei sistemi di medicina. 
Le fonti storiche forniscono informazioni sulle tradizioni e i sistemi di medicina erboristica 
negli antichi imperi (Rankin-Box & Gamannossi, 2002). La mitologia, confermata sempre 
dalle scoperte archeologiche, ci dice che l’utilizzo delle erbe avviene da molti secoli. In una 
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descrizione di Teofrasto si scopre l’utilizzo di 455 tipi di piante già nel III sec. a.C. 
rappresentando il primo erbario occidentale (Rankin-Box & Gamannossi, 2002).  
Storicamente si possono riconoscere quattro grandi culture medico-erboristiche: cinese, 
ayurvedica (indiana), europea (comprendente anche l’egiziana e medio-orientale) ed 
amerindiana (popolazioni indigene americane). La cultura cinese, indiana e europea furono 
le grandi “madri” della cultura medico-erboristica dell’antichità (D’Alfonso, 2017): 

• Cinese: il primo erbario fu scritto oltre 5’000 mila anni fa da Shen Nung, e nell’opera 
chiamata Pen Ts’ao Ching descrive numerose piante officinalis tra cui il papavero e 
l’oppio. Egli fu un imperatore definito leggendario e divino guaritore, il quale fece 
anche nascere l’agricoltura in Cina. Alla fine del XVI secolo Li Shih-Chen pubblicò 
un’opera di ben 52 volumi, il Pen Ts’ao Kang Mu, che comprende 1’094 piante 
medicinali e circa 11'000 formulazioni erboristiche. Fu considerato il più grande 
naturalista cinese e venne denominato “l’Ippocrate dei cinesi”. Ancora oggi in Cina vi 
è una predominanza nell’utilizzo di prodotti erboristici, nonostante sia presa in 
considerazione anche la medicina occidentale (D’Alfonso, 2017). 

• India: il termine per indicare la medicina ayurvedica deriva da “ayur” (vita) e “veda” 
(conoscenza). Discende dai Veda, i quattro libri indiani della saggezza. Il più antico 
fra essi è il Rig Veda, che risale a circa 3’000-4’500 anni fa, in cui sono descritti 
operazioni chirurgiche e formule per medicamenti composti da 67 erbe, tra cui 
zenzero, cannella e senna. L’ayurveda si distingue dalle altre medicine erboristiche 
in quanto definita “olistica”, la quale considera come insieme unico lo spirito, la mente, 
il corpo e l’ambiente circostante. Così come in Cina, nel XIX secolo fu introdotta in 
India la medicina occidentale da parte degli Inglesi, ciò nonostante si stima che la 
maggioranza degli indiani e pachistani si rivolga ancora a medici ayurvedici e alle loro 
cure erboristiche (D’Alfonso, 2017; M.Pistoia, 2008). Il più importante scritto antico di 
fitoterapia indiana risale al 1300 a.C, il suo nome è Susrut e conteneva più di 789 
droghe medicinali (M.Pistoia, 2008). 

• Europa: la fitoterapia in Europa nasce da un paese non europeo, l’Egitto, che 
influenzerà successivamente l’intero continente europeo. Gli egiziani avevano una 
buona conoscenza della botanica e della medicina. Il primo papiro dal nome “papiro 
Erbes”, era lungo quasi 20 metri ed è risalente al 1500 a.C. In esso sono riportate le 
esperienze risalenti ad un millennio di medicina egiziana, elencando oltre 876 formule 
erboristiche basate su più di 500 piante, le quali un terzo sono ancora presenti nelle 
farmacopee occidentali. I papiri mostrano il ruolo fondamentale della religione, infatti 
vengono venerati Osiride, come dio della vegetazione, e sua sorella Iside, alla quale 
vennero attribuiti i meriti nell’aver trasmesso i segreti delle cure mediche all’umanità. 
Vi era inoltre la credenza che il dio Toth avesse formulato tutte le prescrizioni curative. 
Egli è rappresentato mentre tiene nella mano sinistra il simbolo della vita e nella mano 
destra il bastone con avvolto il serpente “caduceo”, simbolo ancora utilizzato 
dall’ordine dei medici (D’Alfonso, 2017). 
La Grecia classica fu profondamente influenzata dalla sapienza egizia e quella 
mesopotamica. Essa non si limitò a trasmettere il sapere, ma divenne essa stessa 
fondamentale nelle scoperte nel campo dell’erboristeria medica. La dottrina medica 
pre-ippocratica era radicalmente basata su concezioni religiose e filosofiche, piuttosto 
che empiriche e risultavano così poco razionali ed in contrasto con la medicina che 
la succedette (D’Alfonso, 2017). Nacque in seguito la medicina empirica grazie al noto 
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Ippocrate, considerato il “padre della medicina”, il quale inventò un approccio 
moderno verso il malato, che consisteva in una diagnosi, una prognosi e una terapia. 
Tra i greci più noti nelle abilità erboristiche vi furono il grande filosofo Aristotele e il 
suo discepolo Teofrasto. Essi scrissero l’Historia Plantarm e il De Materia Medica, le 
due grandi opere attinenti al contesto terapeutico dell’epoca, in cui erano raccolte 
oltre 500 droghe vegetali classificate per attività terapeutica (D’Alfonso, 2017; 
M.Pistoia, 2008).  
Il periodo di massima espansione nelle conoscenze mediche fu dopo la fondazione 
di Alessandria (332-331 a.C.) con la fondazione della “Scuola di Alessandria” che 
raccolse intorno a sé i botanici e gli studiosi più preparati dell’intero Medio Oriente. 
Galeno (129-200 d.C.) diede un grande contributo alla fitoterapia con l’introduzione 
del concetto di polifarmacia o preparati vegetali misti, che aiutavano ad implementare 
l’efficacia dell’effetto curativo sulle diverse malattie. Ancora oggi alcune forme 
erboristiche seguono questa ideologia (D’Alfonso, 2017). 
In Europa tra il 1098-1179 la badessa Hildegard da Bigen scrisse “La medicina di 
Hildegard”, contenente vari consigli ancora validi tutt’oggi, e fu considerata il primo 
medico-erborista tedesco (D’Alfonso, 2017). Nel 1498 a Firenze venne pubblicata la 
prima farmacopea del mondo, il “Ricettario fiorentino”. Il ricettario fu pubblicato in nove 
edizioni, dal 1489 fino al 1789, e fu diviso in tre parti: la prima concerne la descrizione 
generale delle singole droghe e medicine; la seconda concerne i pesi, le misure e i 
succedanei (ciò che si sostituisce); ed infine nella terza vi è la descrizione delle 
singole ricette (D’Alfonso, 2017). 

Dopo la caduta dell’Impero romano si aprì un periodo storico segnato da continue guerre, 
invasioni e barbarie che non contribuirono al progredire della scienza. Perciò durante il 
Medioevo, la fitoterapia fu nuovamente contaminata da superstizioni di ogni genere e fu 
legata all’astrologia e alla magia, portando grandi confusioni e facendone perdere 
attendibilità (D’Alfonso, 2017; M.Pistoia, 2008). In Inghilterra l’erboristeria era riconosciuta 
addirittura a livello parlamentare, ma fu destinata anch’essa a perdere credibilità, in quanto 
la concezione di medicina razionale prendeva sempre più il sopravvento di fronte a questi 
rimedi vegetali ormai legati a concetti superstiziosi (D’Alfonso, 2017).  
Le piante venivano utilizzate da parte di guaritori, stregoni, sciamani, curaderos, che 
mettevano la loro esperienza sul mondo naturale al servizio della comunità (Grandi & 
Martinengo, 2009). Per cui le piante hanno assunto un ruolo curativo e spirituale: a livello 
spirituale le azioni erano volte allo scopo di depersonalizzarsi con una dissociazione del 
corpo dallo spirito tramite sostanze psicoattive (Grandi & Martinengo, 2009). Gli obiettivi dei 
rituali centrati intorno alle sostanze psicoattive sono numerose, dalle pratiche sacramentali 
(intento di stabilire un contatto con il sacro) ai rituali divinatori, volti a trovare le origini e i 
rimedi per la cura delle malattie da parte dello sciamano, nonché trovare oggetti o persone 
scomparse (Grandi & Martinengo, 2009). Erano convinti che la malattia fosse provocata da 
eventi soprannaturali e che ogni pianta fosse dotata di uno spirito che potesse provocare un 
disordine nell’armonia umana. Le stesse piante medicinali curano in quanto possiedono uno 
spirito in grado di combattere gli influssi negativi causati da entità diverse (Grandi & 
Martinengo, 2009). 
Ciò nonostante le grandi abazie erano dotate di infermeria, farmacia, ed orti semplici di erbe 
medicinali di cui i grandi intellettuali ripresero gli studi scientifici rimasti in sospeso nei secoli 
più bui di quest’epoca (M.Pistoia, 2008). Nacque la Scuola medica Salernitana (X-XIII secolo 
d.C.), influenzata anche da grandi intellettuali provenienti dal popolo arabo, che portarono 
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un notevole aumento delle preparazioni vegetali e degli estratti terapeutici. La Scuola 
Salernitana era fondata sulle basi delle dottrine galeniche e ippocratiche fondate 
sull’empirismo e contribuirono al progredire della conoscenza fitoterapica con la creazione 
di oltre 250 edizioni del Regimen Sanitas. Questo libro era considerato come testo didattico 
per l’insegnamento e la divulgazione delle medicine. Fu tradotto in quasi tutte le lingue 
europee e l’ultima edizione fu scritta nel 1830 (M.Pistoia, 2008). 
Anche la scoperta dell’America ebbe forti ripercussioni sull’approfondimento della botanica 
e della fitoterapia, ciò fu dovuto alle innumerevoli nuove specie vegetali che furono di grande 
interesse per gli studi erboristici europei, permettendogli di classificare e accumulare nel 
tempo un’enorme mole di materiale scientifico e nuove droghe (M.Pistoia, 2008). 
Con il progredire della tecnologia a disposizione degli studiosi e la conoscenza sui farmaci 
vegetali, resero possibile la scoperta di nuovi medicinali potenti tra i quali l’aconito, la digitale, 
la felce maschio, la segale cornuta, la belladonna e altre cadute in disuso (M.Pistoia, 2008). 
La scoperta dell’energia elettrica diede una grande svolta alla medicina, già influenzata 
dall’idea di Paracelso (chimico Basilese 1493-1541 d.C.), in quanto si incominciarono ad 
isolare i principi attivi in forma pura. Ciò implicò la progressiva perdita delle terapie a 
preparazione vegetale per dare posto alle molecole pure, dando origine alla farmaceutica 
chimica in cui i farmaci venivano, e tutt’oggi vengono, sintetizzati in laboratorio (M.Pistoia, 
2008). Questo ha comportato un netto decremento nella produzione dei preparati vegetali a 
livello industriale. Decremento che in Italia è stato registrato fino al 1980, poiché i farmaci 
sintetici risultano essere più attivi e pronti nell’azione farmacologica (M.Pistoia, 2008). Ciò 
nonostante, ancora oggi circa un quarto delle preparazioni farmaceutiche contiene almeno 
un principio attivo estratto da piante, come la digitale (Digitalis Purpurea), l’aspirina 
(Filipendula Ulmaria) e l’efedrina (Ephedra Cinese) (Rankin-Box & Gamannossi, 2002).  
In questi ultimi tempi si sta assistendo ad una rivalutazione dei farmaci naturali, 
valorizzandone le loro qualità terapeutiche in quanto hanno dimostrato di possedere un 
miglior profilo tossicologico in confronto ai farmaci sintetici. La fitoterapia sta riemergendo 
anche nella classe medica, nella quale vi è un rinnovato interesse di applicazione a livello 
“farmacologico” in cui si ricerca nel mondo vegetale sostanze e molecole in grado di 
intervenire attivamente sull’organismo con un meccanismo più fisiologico e mirato rispetto 
alle molecole di sintesi, legata maggiormente ad un riequilibrio complessivo dell’individuo e 
non alla cura (Bottaccioli, 2010; Merati, 2005). La fitoterapia afferma che le sostanze di una 
pianta corrispondano alle sue caratteristiche genetiche e ai fattori interagenti. L’informazione 
portata al nostro organismo, dunque è più raffinata e complessa rispetto alla semplice 
interazione molecolare (Merati, 2005). 
In ambito fitoterapico le pubblicazioni scientifiche concernenti l’impiego di farmaci naturali 
sono sempre più numerosi. Il rinnovato interesse precedentemente citato, ha convinto le 
autorità sanitarie di tutto il mondo ad approfondire nuovamente questo campo terapeutico al 
fine di regolamentare adeguatamente il settore normativo promuovendone la reintroduzione 
su basi scientificamente solide (M.Pistoia, 2008). L’organizzazione mondiale della salute 
(OMS) ha riconosciuto l’importanza delle fitoterapie rispetto alla richiesta di salute nel 1978 
(Grandi & Martinengo, 2009).  
Un’altra importante organizzazione composta da esperti provenienti da diversi stati europei, 
l’European Scientific Cooperative on Phytotherapy (ESCOP), si è assunta il compito di 
fornire informazioni scientifiche sulle piante medicinali e definire con esattezza i caratteri di 
qualità, efficacia e sicurezza delle materie prime utilizzate, per il settore legislativo (M.Pistoia, 
2008). 
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Nei paesi in via di sviluppo l’utilizzo dei preparati naturali non ha mai subito flessioni e 
rappresenta il principale sistema di cura. Nel 2001 l’OMS ha stimato che l’80% della 
popolazione africana dipende, quale unica fonte di guarigione, dai medicinali a base di erbe. 
Sempre l’OMS riferisce che l’utilizzo di erbe in Cina rappresenta il 40% delle terapie pratiche 
utilizzate. Addirittura in Germania l’utilizzo dei rimedi a base di erbe ha subito un incremento 
del 40% dal 1970 al 2002 (M.Pistoia, 2008). 
La spiritualità celata dietro la fitoterapia sta svanendo, lasciando spazio ai dati empirici e agli 
studi scientifici (Grandi & Martinengo, 2009). 

2.4.3. Fondamenti teorici della fitoterapia 
Premessa: è bene ricordare a chi volesse introdurre la fitoterapia nel suo piano terapeutico 
che non potrà accontentarsi delle conoscenze attuali, in quanto la fitoterapia è sottoposta a 
continue sollecitazioni al fine di ampliarne le nozioni e gli orizzonti in ambito oncologico 
(Merati, 2005). Ciò è confermato dalla mole di studi botanici e clinici in continua crescita 
riguardante l’applicazione terapeutica delle piante in ambito oncologico. Inoltre, vi è anche 
un interesse commerciale sempre più spinto dalla crescente introduzione della fitoterapia in 
occidente (Merati, 2005). 
La fitoterapia è una branca della farmacologia che si basa sulla somministrazione in forme 
predosate (capsule, compresse, soluzioni, bustine, ecc…) delle cosiddette droghe, singole 
o in combinazione multipla, dove con droga si intendono tutti i processi che stanno dietro 
alla preparazione di un composto fitoterapico (Grandi & Martinengo, 2009). 
L’OMS considera “piante medicinali” ogni vegetale che contenga, in uno o più dei suoi 
organi, delle sostanze che possono essere utilizzate a fini terapeutici e/o preventivi. L’OMS 
infatti afferma che le piante medicinali rappresentano una risorsa terapeutica per i due terzi 
della popolazione mondiale, soprattutto per i paesi in via di sviluppo (Baccetti et al., 2015). 
Il comitato italiano di bioetica considera la fitoterapia parte integrante della farmacognosia e 
quindi della branca della farmacologia. Lo studio delle piante medicinali è compreso nella 
medicina accademica. La differenza consiste nell’utilizzo di miscele e composti 
(fitocomplesso, estratto vegetale) nella fitoterapia e di principi singoli nella medicina 
convenzionale (Grandi & Martinengo, 2009). Infatti, in confronto alle molecole sintetizzate in 
laboratorio, i fitocomplessi contengono più molecole diverse tra loro, quindi non è sempre 
possibile isolare il principio attivo della pianta per il trattamento in quanto è l’insieme del 
fitocomplesso che determina l’azione terapeutica e non il singolo principio attivo. Questo è 
confermato dal fallimento nell’isolare il principio attivo dell’iperico per la cura della 
depressione (Bottaccioli, 2010; M.Pistoia, 2008). Perciò talvolta il fitocomplesso ottiene 
effetti non raggiungibili solo con l’impiego del principio attivo isolato. L’azione sinergica può 
divenire utile nel risolvere i disturbi caratterizzati da sintomatologie complesse (Grandi & 
Martinengo, 2009). 
Le piante interagiscono continuamente con l’ambiente in cui vivono, con le sue mutazione, 
con le sue l’ostilità e ciò influenza la variabilità del materiale, il quale è ulteriormente 
influenzato dalla raccolta che ne determinerà non solo l’aspetto quantitativo ma anche 
qualitativo (Grandi & Martinengo, 2009). I sinergismi, gli agonismi e gli antagonismi tra 
molecole simili e differenti è dovuto sostanzialmente dal principio vegetale prodotto dalle 
piante, il quale, in associazione con altre molecole, assicura reattività, conservazione, 
veicolazione, solubilità e biodisponibilità (Grandi & Martinengo, 2009). Questo processo 
definito “sinergia” viene utilizzato dalla fitoterapia occidentale tramite estratti contenenti 
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numerose sostanze che possono influenzarsi a vicenda, mirando bersagli multipli nello 
stesso organismo, a differenza del bersaglio singolo delle molecole sintetiche (Grandi & 
Martinengo, 2009). 
La farmacognosia è la branca specializzata della botanica e della farmacologia sperimentale 
che si occupa dello studio delle piante terapeutiche, identificandone i caratteri morfologici, 
descrivendone le parti utilizzabili e individuandone le metodiche più idonee per l’analisi e 
l’estrazione dei principi attivi. Le variazioni del principio attivo sono dovute alle influenze 
climatiche, geologiche e genetiche (Grandi & Martinengo, 2009). È quindi sbagliato 
diversificare i meccanismi farmacologici fitoterapici da quelli di medicina convenzionale, in 
quanto gli usi terapeutici tradizionali delle medicine vegetali sono sotto continue indagini 
sperimentali condotte con procedure e criteri di ricerca scientifica moderna al fine di produrre 
fitocomplessi sicuri e efficaci (Grandi & Martinengo, 2009).L’efficacia e/o la sicurezza della 
fitoterapia è in stretta relazione alle dosi somministrate durante la durata del trattamento, le 
interazioni con le altre medicine, o particolari attività (Grandi & Martinengo, 2009). Con 
principio vegetale attivo si intende la correlazione fra la struttura chimica della pianta e 
l’attività farmacologica, nella quale, estraendone il principio, si ottiene una sostanza in grado 
di influenzare i processi biochimici del nostro organismo e il decorso della malattia (Grandi 
& Martinengo, 2009).  
La fitoterapia occidentale usa un sistema diagnostico simile a quello della medicina 
tradizionale, scegliendo tra le piante che hanno un’azione di tipo generale, oppure più 
specifica (Rankin-Box & Gamannossi, 2002). La pianta prima di venir utilizzata a scopo 
terapeutico, viene sottoposta ad una serie di lavorazioni al fine di estrarne/ottenerne le 
sostanze attive (Baccetti et al., 2015). I preparati vegetali ottenuti da questi processi possono 
essere utilizzati sia come tali, sia sotto altre forme farmaceutiche come erbe (tisane), polveri 
per compresse o capsule, sciroppi, le tinture, gli estratti, i succhi, gli oli essenziali, 
emulsionanti, o estratti purificati e miscelati con altre sostanze (Baccetti et al., 2015). Negli 
ultimi anni l’interesse per la fitoterapia ha fatto emergere la necessità di ulteriori sviluppi e 
ricerche in questo settore, facendo così consolidare questa disciplina come autonoma, 
sempre nella visione di medicina integrata (Baccetti et al., 2015). È bene pensare ad un 
cambiamento dei ruoli tradizionali per favorire la realizzazione del potenziale terapeutico 
della fitoterapia come risorsa in cui gli infermieri specializzati potrebbero operare (Rankin-
Box & Gamannossi, 2002). 
La maggioranza si rivolge al fitoterapista quando è insoddisfatta dei risultati ottenuti con la 
medicina tradizionale e in questi casi i trattamenti fitoterapici possono essere vantaggiosi e 
validi nel promuovere il recupero di varie condizioni complesse (Rankin-Box & Gamannossi, 
2002). È vero che la fitoterapia è una disciplina medica fondata sull’utilizzo di piante 
medicinali e sui loro derivati a scopo preventivo e curativo, ma bisogna comunque fare 
attenzione al fatto che i fitoterapici per definizione non garantiscono l’efficacia dei trattamenti 
e questo è il motivo per il quale i fitoterapici devono venir testati con metodologie di ricerca 
convenzionali (Baccetti et al., 2015). È quindi errato pensare che tutti i trattamenti di origine 
naturale siano intrinsecamente sicuri. Pertanto l’assunzione di preparati a base di piante 
medicinali non è immune a rischi, è quindi fondamentale che la ricerca fitoterapica debba 
dedicare grande attenzione agli aspetti che riguardano la sicurezza del prodotto e le possibili 
interazioni con altre terapie farmacologiche (Baccetti et al., 2015). Viene quindi da sé che la 
medicina basata sull’evidenza resta fondamentale per convalidare gli usi di piante 
medicinali. È quindi importante promuovere lo sviluppo di nuovi farmaci di origine vegetale 
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garantendo lo sviluppo di una ricerca di qualità sull’efficacia clinica e la sicurezza fitoterapica, 
questo specialmente in ambito oncologico (Baccetti et al., 2015). 

2.4.4. Utilizzo della fitoterapia in ambito oncologico 
Le medicine complementari sono elementi significativi nell’innovazione sanitaria ed è per 
questa ragione che esperti di oncologia e medicine complementari dovrebbero mantenere 
aperto il dialogo al fine di rimanere in continuo confronto e collaborazione per ampliare le 
conoscenze nell’integrazione delle due medicine (Baccetti et al., 2015). 
La provenienza vegetale ha il predominio nei farmaci antitumorali (62% naturali) e in quelli 
antibatterici (71%). Infatti, i derivati di origine naturale sono considerati la sorgente più 
produttiva di molecole di partenza per lo sviluppo di farmaci (Grandi & Martinengo, 2009). In 
ambito oncologico le piante rivestono un ruolo su vari livelli: contengono sostanze ad attività 
citotossica diretta, sostanze inibenti dei fattori di crescita tumorale, sostanze che stimolano 
il sistema immunitario e sostanze con effetti chemioprotettivi che possono essere utilizzate 
da supporto per il paziente oncologico (Baccetti et al., 2015). Si possono quindi definire 3 
ruoli diversi che hanno le terapie complementari nel paziente oncologico: un primo ruolo è 
l’effetto anti-tumorale, ma ben poche terapie complementari ambiscono a questo ruolo; il 
secondo è quello di rendere più tollerabili le terapie antitumorali (per es: farmacologiche e 
radianti), in quanto sono noti i loro molteplici effetti collaterali; infine, il terzo è quello della 
gestione del dolore o altri sintomi conseguenti al tumore. Il secondo e il terzo ruolo hanno lo 
scopo di migliorare la qualità di vita del paziente (Baccetti et al., 2015). 
Di rado in ambito oncologico si utilizzano fitoterapici freschi, per lo più sono prodotti 
sottoposti a processi come l’estrazione, la purificazione e standardizzazione dei principi 
attivi, al fine di garantirne la stabilità del contenuto. Questi prodotti devono rispettare una 
legislazione chiara e articolata, controllata dall’EMA (Agenzia Europea dei Medicinali) e 
dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) a livello nazionale (Baccetti et al., 2015). 
Spesso si possono riscontrare delle problematiche nei pazienti oncologici che fanno uso di 
trattamenti e terapie come forma di auto-medicazione, anche se vi è verificata una 
scientificità o i requisiti necessari di qualità e sicurezza, in quanto non solo c’è il rischio che 
queste terapie siano dannose, ma possono avere delle interazioni negative con le terapie 
convenzionali, potenziandone o diminuendone l’effetto (Baccetti et al., 2015). L’approccio 
con il paziente quindi deve essere di tipo aderente/compliante, per questo si deve 
coinvolgere il paziente nei colloqui con i sanitari dove si pone uno scenario di offerta 
alternativa ma ugualmente efficace nel quale il paziente ha la libera scelta sui trattamenti in 
base alle sue caratteristiche e alle sue attitudini (Baccetti et al., 2015). Un compito degli 
operatori che agiscono nei percorsi oncologici offrendo terapie complementari è il dovere di 
informare i pazienti sui molteplici trattamenti “naturali” che non hanno nessun vantaggio di 
tipo clinico e che, non raramente, sono dannosi di per sé, occultando le terapie efficaci in 
grado di conseguire importanti risultati nella cura dei tumori (Baccetti et al., 2015). “Bisogna 
quindi non dimenticarsi che il malato di tumore rischia di essere sottoposto a terapie 
inappropriate che, talvolta, possono comprometterne lo stato di salute e minarne la stabilità” 
(Baccetti et al., 2015). 
Bisogna ricordare che la fitoterapia svolge un ruolo complementare agli interventi utilizzati 
in oncologia, come chemioterapia, radioterapia e terapia chirurgica. Infatti la fitoterapia può 
migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da tumore, alleviando sintomi molto frequenti 
in oncologia come dolore, fatica, depressione, eccetera (Baccetti et al., 2015).I fitocomplessi 
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utilizzati in fitoterapia sono quindi tanti, come visto nel capitolo che tratta la storia della 
fitoterapia. Vale lo stesso per la quantità di fitocomplessi utilizzati in ambito oncologico. Per 
la gestione della sintomatologia identificata (dolore, fatigue, nausea e vomito) vengono 
identificati diverse piante medicinali. Ho quindi scelto di trattare le piante medicinali con più 
rilevanza scientifica nella gestione del singolo effetto collaterale (Baccetti et al., 2015): 

• Dolore: “Cannabis sativa”, “Cannabinoidi” 

• Fatigue: “Panax quinquefolius (American ginseng)”, “Paullinia cupana 
(Guaranà)” 

• Nausea e vomito: “Zingiber officinale (Ginger)” 
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3 Metodologia di ricerca 

3.1. Scelta della metodologia di ricerca 

Per la stesura del Lavoro di Bachelor è necessario ricorrere alla metodologia di ricerca più 
pertinente da applicare al proprio elaborato. Per questo progetto di tesi ho deciso di utilizzare 
la revisione della letteratura perché ho ritenuto che sia la metodologia più adatta per 
affrontare il tema scelto. 
La revisione della letteratura è una sintesi scritta di un determinato quesito di ricerca basato 
su evidenze empiriche e scientificamente provate, ed è quindi un importante strumento che 
offre una rassegna di informazioni finalizzate all’aggiornamento e all’approfondimento di un 
determinato quesito. Lo scopo principale della revisione della letteratura è quello di utilizzare 
le evidenze scientifiche al fine di offrire una visione completa delle conoscenze e delle lacune 
dello studio/ricerca effettuata. Gli studi sono documenti in cui vengono riassunti 
rigorosamente i risultati ottenuti e possono essere utilizzati da chiunque abbia un interesse 
per l’argomento di ricerca, o possono venire riutilizzati da altri studi come base di partenza 
(Denise F. Polit, Beck, & Palese, 2014). 
Le tipologie di revisione della letteratura si possono suddividere in due tipi: la revisione della 
letteratura narrativa/tradizionale e la revisione sistematica della letteratura (Denise F. Polit 
et al., 2014; Saiani & Brugnolli, 2010). La revisione sistematica della letteratura utilizza una 
metodologia scientifica standardizzata utilizzando le migliori evidenze disponibili, è ben 
definita tramite dei protocolli ed è facilmente riproducibile. Essa riporta una sintesi critica dei 
lavori pubblicati, in cui vengono posti tutti gli studi sperimentali effettuati riguardo uno 
specifico quesito clinico (Denise F. Polit et al., 2014). La revisione sistematica è quindi 
caratterizzata da un’analisi rigorosa su uno specifico quesito clinico, valutando gli studi da 
diverse prospettive al fine di non introdurre elementi o opinioni soggettive, le quali 
andrebbero a compromettere la validità della ricerca (Saiani & Brugnolli, 2010). La revisione 
della letteratura narrativa si incentra sull’indagine e la sintesi delle conoscenze di un 
determinato ambito senza la necessità di utilizzare tutta la letteratura rilevante ed esistente. 
Essa consiste nell’enunciare un quesito sulla visione globale di un determinato tema, 
proseguire con l’analisi della letteratura e concludere suggerendo risposte o soluzioni alle 
domande poste ed eventualmente sollecitando ulteriori ricerche future (Denise F. Polit et al., 
2014; Saiani & Brugnolli, 2010). In questo lavoro di Bachelor è stata scelta una revisione 
della letteratura narrativa, in quanto, già per definizione, una revisione contenete soli 10 
articoli e un limite di pagine non può venir definita una revisione sistematica e rigorosa di 
tutte le miglior evidenze disponibili. Inoltre, il tema proposto nella redazione di questa tesi 
non rientra nel programma scolastico ed è un tema attualmente emergente nonostante la 
sua esistenza di vecchia data. Ciò comporta un vasto campo di informazioni in cui 
difficilmente è possibile eseguire un’analisi rigorosa su uno specifico quesito clinico, ma è 
volta ad un’introduzione generale alla tematica e alla risposta del quesito di ricerca 
identificato. Durante la ricerca sono stati presi in considerazione diversi libri sulla 
metodologia di ricerca e ho deciso di seguire le tappe metodologiche che verranno esposto 
in seguito (Chiari, 2006). 
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3.2. Tappe metodologiche 

Il primo passo per la redazione di una tesi è formulare un quesito di ricerca, ossia un quesito 
clinico specifico per restringere il campo di ricerca e poterlo quindi affrontare con le migliori 
evidenze disponibili in merito alla diagnosi, alla valutazione o al trattamento dei pazienti. È 
quindi essenziale formulare una buona domanda di ricerca per redigere correttamente la 
revisione della letteratura (Chiari, 2006). Il metodo PICO è lo strumento da utilizzare per 
estrapolare i termini più rilevanti da un quesito formulato in maniera discorsiva o narrativa. 
Si tratta di un acronimo che ha il seguente significato (Chiari, 2006): 

 P: Paziente o popolazione o problema: consiste nella definizione delle caratteristiche 
del campione da sottoporre allo studio. 

 I: Intervento o esposizione o influenza: individuare l’intervento da voler prendere in 
considerazione. 

 C: Comparazione: un intervento di controllo che mira a comparare un’alternativa 
all’intervento precedentemente scelto. 

 O: Outcome o risultati: risultato o esito che si spera di ottenere o che può produrre il 
mio intervento. 

Il metodo PICO, dunque, viene utilizzato per poter trasformare un quesito narrativo in un 
quesito ricercabile nelle banche dati, in quanto con gli elementi identificati con il PICO 
possiamo trarre le parole chiavi per la ricerca nelle banche dati. Il PICO è fondamentale per 
formulare un quesito clinico breve e specifico (Chiari, 2006). Mediante il PICO ho identificato 
i seguenti elementi significativi nel mio quesito di ricerca. Il criterio C non è sempre presente, 
in quanto non è necessario avere un intervento di comparazione a quello scelto (Chiari, 
2006). Una volta identificato il PICO, il passo successivo consiste nella selezione delle fonti. 
Ossia le evidenze scientifiche che verranno utilizzate nella parte di letteratura. Essa è 
composta da informazioni reperite da libri, riviste, documenti ufficiali, database e altre fonti 
valide (Sironi, 2010). Vi sono due tipi di letteratura: primaria e secondaria. La primaria è lo 
studio originale condotto da un autore di prima mano. La letteratura secondaria è la revisione 
di una ricerca primaria a cura di una o più persone, i quali reperiscono, raccolgono, leggono 
criticamente, organizzano e recensiscono una o più fonti (Sironi, 2010). Solitamente i metodi 
più utilizzati per reperire il materiale necessario sono le biblioteche e i database (banche dati 
elettroniche). Le banche dati sono strumenti informatizzati che raccolgono informazioni 
selezionate e organizzate da esperti. Esse, precedentemente, si presentavano in forma 
cartacea. La forma elettronica ha il vantaggio di accedere ad una quantità di dati elevata in 
confronto alle limitazioni di quella cartacea, nonché la possibilità di utilizzare le stringhe di 
ricerca. Esistono diversi database e ognuno di essi utilizza termini specifici e opzioni di 
ricerca differenti. Qui di seguito verranno elencate le principali banche dati utilizzate, seguite 
da una breve descrizione (Sironi, 2010). 

 PubMed: si tratta di un sito di raccolta di database e di fonti bibliografiche riprese da 
MEDLINE. Le informazioni contenute su questa piattaforma riguardano l’ambito 
medico/sanitario. 

 MEDLINE: È la banca dati della National Library of Medicine degli Stati Uniti 
d’America. Comprende l’ambito medico/sanitario e veterinario.  

 CINHAL: È la banca dati specifica nelle scienze infermieristiche. In essa sono 
contenute oltre 300 riviste infermieristiche e d’interesse per altre professioni sanitare. 

È fondamentale la conoscenza dell’inglese e l’utilizzo degli operatori booleani per effettuare 
una ricerca tramite le banche dati. Gli operatori booleani sono uno strumento fondamentale 
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per la combinazione delle parole chiavi che permettono al ricercatore di trovare gli articoli 
scientifici che rispondano alla domanda di ricerca iniziale. Le parole chiavi combinate con gli 
operatori booleani formano le stringhe di ricerca che hanno lo scopo di restringere, ampliare 
o escludere il materiale bibliografico. Gli operatori booleani sono (Chiari, 2006): 

 AND: Saranno presenti tutte le parole utilizzate 
 OR: Sarà presente almeno una delle parole utilizzate 
 NOT: Non sarà presente la parola utilizzata dopo questo operatore booleano 

Dopo aver reperito gli articoli che rispettano i requisiti necessari per poterli includere nella 
stesura del lavoro di tesi, viene stilata la “tavola riassuntiva di estrazione dei dati” (Saiani & 
Brugnolli, 2010). Una volta raccolti e sintetizzati gli articoli, vi sarà una parte di discussione, 
le conclusioni e le prospettive di ricerca futura. 

3.2.1. Formulazione del quesito di ricerca e criteri di inclusione/esclusione 
Come descritto nel capitolo precedente, per questo lavoro di Bachelor è stato fondamentale 
formulare in base all’ambito di interesse una domanda di ricerca, ossia un quesito clinico 
specifico. Una domanda di ricerca ben formulata è essenziale per redigere una revisione 
della letteratura (Chiari, 2006). Ho quindi utilizzato il PICO (P: Popolazione, I: Interventi, C: 
paragone dei trattamenti, O: Outcomes/esiti attesi) per ottenere un quesito di ricerca chiaro 
e specifico che permetta la redazione di una tesi che rispetti i criteri stabiliti. Nel mio lavoro 
di tesi ho definito l’acronimo PICO nel seguente modo: P: paziente oncologico, I: gestione 
dei principali effetti collaterali della chemioterapia tramite fitoterapia, C: nessuna 
comparazione, O: valutare l’efficacia dei fitoterapici nella gestione degli effetti collaterali dati 
dalla chemioterapia nel paziente oncologico. 
La domanda alla quale voglio rispondere è: “Come può influire un approccio integrato, che 
si avvale della fitoterapia, durante o dopo un trattamento chemioterapico sull’esperienza 
nella gestione degli effetti collaterali ad essa correlati nel paziente oncologico?” 
L’età, il sesso della popolazione, il tipo di chemioterapia e l’eziologia/tipo di tumore non è 
definito in quanto il mio ambito di interesse coinvolge tutti i pazienti oncologici che si 
sottopongono a trattamenti con medicamenti naturali (fitoterapici) nella gestione degli effetti 
collaterali dati da trattamenti chemioterapici non specifici. 

• Criteri di inclusione:  
 Articoli pubblicati dopo il 2008 
 Articoli concernenti gli esseri umani 
 Articoli in lingua Inglese e Italiana 
 RCT/Multicenter 
 Free Full Text 

• Criteri di esclusione: 
 Articoli pubblicati prima del 2008 
 Articoli in altre lingue che non siano Inglese e Italiano 
 Articoli in cui non è presente il trattamento chemioterapico 
 Articoli con l’utilizzo di due o più combinazioni di fitoterapici 
 Articoli con l’utilizzo di chemioterapie specifiche 
 Articoli concernenti stato nutrizionale e appetito 

Nei criteri di inclusione è stato identificato un solo tipo di articolo di cui ho deciso di avvalermi 
per la redazione di questo elaborato. Dato che le mie ricerche hanno prodotto abbondanti 
studi ho deciso di selezionare un ulteriore filtro che mi ha permesso di restringere la stringa 
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di ricerca, ovvero la tipologia di studio. Infatti, a dipendenza della qualità degli studi e degli 
articoli trovati, è bene delimitare i dati allo scopo di renderli più omogenei e pertinenti al 
proprio quesito di ricerca (Saiani & Brugnolli, 2010). Per selezionare la tipologia di studio è 
necessario analizzare criticamente il valore scientifico delle evidenze e della loro 
applicazione clinica. Un criterio oggettivo di valutazione del valore scientifico delle fonti è il 
disegno di ricerca utilizzato per la costruzione dello studio. Esso è una determinante del 
tasso di credibilità scientifica e di efficacia di un intervento sperimentato (Denise F. Polit et 
al., 2014). Il genere di articolo preso in considerazione in questo elaborato proviene da un 
tipo di studio definito studio clinico o trial randomizzato controllato (RCT, Randomized 
Controlled Trial). Esso infatti è una tipologia di studio che rende l’articolo affidabile, 
evidenziandolo al secondo posto nella piramide delle evidenze (Denise F. Polit et al., 2014). 
Ciò non comporta che gli studi RCT siano esenti da possibili errori, infatti vi è la possibilità 
di incombere in errori di tipo sistematico o casuale chiamati bias. I bias più frequenti negli 
RCT sono (Denise F. Polit et al., 2014): 

 il bias di selezione: campionamento e assegnazione al gruppo; 
 il bias di accertamento: risultati o conclusioni distorti dalla conoscenza 

dell’intervento da parte del partecipante; 
 il bias di violazione del protocollo: non tenere in conto nelle conclusioni delle 

persone che hanno abbandonato lo studio e il motivo per cui l’hanno fatto. 

 
Figura 1. Gerarchia delle evidenze scientifiche (Denise F. Polit et al., 2014). 

3.2.2. Obiettivi del lavoro di Bachelor 
Il mio lavoro di tesi ha lo scopo d’interrogarsi sull’efficacia della fitoterapia applicata in un 
settore quale quello dell’oncologia, nello specifico compito della gestione degli effetti 
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collaterali dati dalla chemioterapia nel paziente oncologico. Il primo quesito a cui voglio 
rispondere consiste nel capire se effettivamente l’utilizzo dei fitoterapici è funzionale nella 
gestione degli effetti collaterali identificati (dolore, fatigue e nausea/vomito) e se vi sono 
sufficienti evidenze scientifiche che ne attestino il funzionamento. Inoltre, un secondo 
quesito a cui voglio rispondere è capire se l’utilizzo della fitoterapia nella gestione degli effetti 
collaterali della chemioterapia abbia un impatto positivo sulla qualità di vita del paziente 
oncologico e qual è il ruolo infermieristico nell’ambito dell’integrazione tra le pratiche 
convenzionali e quelle non convenzionali.  
Spesso, quando si dice la parola “naturale” molti credono che sia buona, sicura e benefica 
(Broccard, Durrer, & Frei, 2017). Come qualsiasi altro trattamento, anche le cure dette 
“naturali” possono avere degli effetti collaterali indesiderati, possono interagire con i farmaci 
tradizionali ed intensificarne o attenuarne l’effetto (Broccard et al., 2017). Spesso le medicine 
“naturali” non si avvalgono di una valutazione scientifica appropriata ed è quindi necessario 
eseguire degli studi di approfondimento (Broccard et al., 2017). Quindi, l’obiettivo che voglio 
raggiungere nella redazione di questo scritto è quello di identificare i prodotti fitoterapici la 
quale valenza scientifica sia appoggiata da studi che ne determinano la loro validità, 
permettendo così la redazione di una tesi che si avvale di risultati scientificamente validati e 
che definisca se la pertinenza di questo approccio sia tale da prenderlo in considerazione 
nella pratica come professionista della salute. 

3.2.3. Ricerca della letteratura e selezione degli articoli 
Per redigere il mio lavoro di tesi ho utilizzato prevalentemente: 

 Banche dati: “PubMed”, “Medline”, “Chinal (EBSCO)” 
 Parole chiavi: “Chemotherapy”, “Oncology”, “Side effect”, “Phytotherapy”, “Cancer”, 

“Guaranà”, “Paullinia cupana”, “Ginseng”, “Panax quinquefolius”, “Cannabis”, 
“Cannabinoids”, “Zingiber officinale”, “Zingiber”, “Pain”, “Fatigue”, “Nausea and 
Vomiting” 

 Operatori booleani “AND” e “OR” 
 Stringa di ricerca: [(cancer AND chemotherapy) OR (cancer OR chemotherapy)] AND 

(fatigue or nausea or pain) AND (cannabi* OR panax quinquefolius OR paullinia 
cupana OR ginger) 

La stringa di ricerca ottenuta è stata realizzata durante la sperimentazione di varie 
combinazioni con le parole chiavi e gli operatori booleani utilizzati. Grazie a questo processo 
ho formulato la stringa di ricerca finale (citata sopra) che ho utilizzato per tutte le banche 
dati. La stringa di ricerca è composta in modo tale da riuscire a identificare gli articoli inerenti 
ai tre effetti collaterali della chemioterapia affrontati, ovvero pain, fatigue, nausea and 
vomiting, e i composti a base naturale utilizzati maggiormente nella gestione di questa 
sintomatologia, quali “Cannabis sativa”, “Panax quinquefolius (American ginseng)”, 
“Paullinia cupana (Guaranà)” e “Zingiber officinale (Ginger)”. 
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Gli articoli di mio interesse sono stati selezionati mediante un rigoroso processo di ricerca 
nelle banche dati sopra citate. Il processo viene esplicitato mediante il diagramma di flusso 
presente qui sopra. In primo luogo, è stata eseguita una ricerca generale mediante la stringa 
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MEDLINE Pub Med 

[(cancer AND chemotherapy) OR (cancer OR chemotherapy)] AND (fatigue or nausea 

or pain) AND (cannabi* OR panax quinquefolius OR paullinia cupana OR ginger) 
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di ricerca creata. In seguito, sono stati aggiunti dei filtri per limitare i risultati ottenuti. Dopo 
un’attenta lettura dei titoli ed un’eliminazione dei doppioni, è stato selezionato un campione 
di articoli che sono stati ritenuti presumibilmente validi per la redazione di questo elaborato. 
Infine, sono stati riletti i titoli e aggiunti ulteriori criteri di esclusione arrivando al penultimo 
campione di articoli dei quali è stato letto l’abstract. Gli articoli in cui risultava pertinente 
l’abstract venivano letti interamente. In questo ultimo processo sono stati selezionati i dieci 
articoli da includere nell’elaborato. Dato che gli articoli erano in lingua inglese, mi sono 
occupato della loro traduzione ed estrapolazione dei contenuti. Gli articoli ottenuti dalla 
ricerca sono stati riassunti in una tabella a colonne suddivisa in: “titolo autore/anno”, “disegno 
di ricerca e obiettivi”, “campione”, “metodologia”, “strumenti”, “risultati” e “score”1. La 
creazione di questa tabella mi ha permesso di avere a disposizione il riassunto degli articoli 
letti, così da poter consultare i dati importanti in modo semplice e veloce. 

3.2.4. Valutazione degli score di qualità 
La valutazione degli score di qualità è una metodologia utilizzata per permettere di valutare 
ogni studio in modo critico. Per questa operazione è consigliato l’utilizzo della check list di 
Duffy che è composta da otto categorie: titolo, abstract, problema, revisione della letteratura, 
metodo, analisi dei dati, discussione, forma e stile. La valutazione consiste nel dare un 
punteggio che varia da 1 a 6 a 52 affermazioni (items) suddivise in 8 principali categorie, 
dove 1 sta per “non osservato” (non valutabile) e 6 sta per “completamente osservato” 
(valutabile) (James A. Fain & Vellone, 2004). La checklist di Duffy è complessa e strutturata 
e ho quindi deciso di facilitare la valutazione e riadattarla al mio lavoro di tesi. Ho dunque 
assegnato i seguenti punteggi: 0 (non osservato); 0.5 (osservato in parte) e 1 (osservato 
completamente). Seguendo questa metodologia gli studi potranno ottenere un massimo di 
8 punti (ottima qualità) mentre il minimo sarà di 0 punti (pessima qualità). Inoltre i 52 items 
non verranno valutati singolarmente ma bensì raggruppati in 8 categorie principali (James 
A. Fain & Vellone, 2004). 

Titolo È di immediata comprensione, formulato chiaramente e correlato al 
contenuto della ricerca. 

Abstract È presente nello studio, riporta il problema indagato e le possibili ipotesi 
formulate, il metodo di ricerca applicato è identificato e descritto 
chiaramente, vengono riportati i risultati e le conclusioni della ricerca. 

Problema Viene identificato immediatamente all’inizio dello studio con una 
formulazione precisa del quesito di ricerca, viene motivata la 
significatività del problema per confermare l’importanza della ricerca. 

Revisione della 
letteratura 

La letteratura è pertinente al problema di ricerca e fornisce una 
motivazione valida per lo svolgimento dello studio, viene esposta una 
struttura teorica e gli studi sono valutati in modo chiaro. Essa presenta 
delle brevi conclusioni e le implicazioni che evidenziano il problema 
esaminato. 

Metodo Soggetti: Il campione è descritto in modo chiaro e i metodi di 
campionamento sono esplicitati. Le dimensioni del campione sono 
sufficienti per ridurre il rischio di errore e quelle presenti sono 

                                            
1 Allegato A 
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individuabili. Sono discussi gli standard per la protezione dei soggetti 
coinvolti nella ricerca. 
Strumenti: Sono presenti i dati di precedenti ricerche e quelli dello 
studio stesso che stabiliscono l’affidabilità e la validità di quest’ultimo. I 
metodi di raccolta dati sono descritti in modo sufficiente per permettere 
un giudizio critico sulla loro appropriatezza. 
Disegno: È pertinente per la domanda di ricerca e la descrizione del 
disegno è sufficientemente completo per consentire la replicazione 
dello studio e giudicarne l’adeguatezza. 

Analisi dei dati Le informazioni raccolte sono sufficienti per rispondere al quesito della 
ricerca. I test statistici sono riportati con i relativi valori, adatti alla 
domanda e alle ipotesi di ricerca i cui risultati sono esposti nelle tabelle 
e nelle figure in modo comprensibile. 

Discussione Le conclusioni sono disposte in maniera chiara e rispecchiano le 
evidenze trovate. I problemi metodologici dello studio vengono 
individuati e discussi. I risultati dello studio sono confrontati con le basi 
teoriche dello studio stesso e con le ricerche già esistenti in letteratura. 
Vengono discusse le implicazioni professionali della ricerca e le 
raccomandazioni per eventuali indagini future. 

Forma e stile Il rapporto è redatto in modo chiaro e logico, dimostrando un 
atteggiamento scientifico ed imparziale. 

Tabella 1. Tabella di valutazione della metodologia di Duffy (James A. Fain & Vellone, 2004). 

La qualità complessiva degli articoli selezionati viene valutata tramite la somma dei punteggi 
(score) ottenuti per ogni categoria della tabella sopra descritta, in cui 0 comporta l’assenza 
di qualità e 8 comporta una qualità ottimale. Gli score si presentano anche in note frazionate. 
Gli score attribuiti agli articoli analizzati variano da un punteggio minimo di 7/8 ad un 
massimo di 8/8. Da questa tabella emerge che gli articoli hanno dei punteggi che variano dal 
molto buono all’ottimo. I punteggi delle otto categorie per ogni articolo vengono mostrate 
nella tabella dei risultati di valutazione Duffy2 allegata. 

  

                                            
2 Allegato B 
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3.3. Risultati 

3.3.1. Caratteristiche generali degli articoli individuati 
In totale sono stati selezionati dieci articoli per questa revisione della letteratura, tutti 
derivanti dalle banche dati Medline, Chinal e PubMed. Gli articoli selezionati si dividono nel 
seguente modo: dolore (3), fatigue (4), nausea e vomito (3). Nove degli articoli selezionati, 
sono degli studi randomizzati di controllo (RCT), mentre il decimo è uno studio aperto a lungo 
termine svolto anch’esso secondo un disegno di ricerca RCT. Questa tipologia di disegno di 
ricerca porta affidabilità agli studi e di conseguenza ai risultati (Denise F. Polit et al., 2014). 
Ciò è comprovato anche dai punteggi ottenuti mediante l’analisi critica degli studi tramite la 
checklist di Duffy, nei quali gli score variano da un punteggio minimo di 7/8 ad un massimo 
di 8/8 confermando una buona/ottima qualità degli studi presi in considerazione. L’articolo 
più vecchio risale al 2010, mentre quello più recente al 2017. Gli articoli variano da un 
campione minimo di 33 pazienti ad un massimo di 744, tutti randomizzati in dei centri 
oncologici. Il gender, i tipi di tumore e le chemioterapie utilizzate dai pazienti campionati negli 
studi sono casuali. Solo per gli articoli concernenti le CINV si può notare una predisposizione 
di un campionamento femminile e di una prevalenza del tumore al seno. Per quanto riguarda 
il contesto geografico gli studi sono stati svolti in tutto il mondo: Nord e Sud America, Europa, 
Sud Africa, Australia e Thailandia. Essendo stati svolti in diversi paesi e continenti è 
plausibile considerare la possibile e completa applicazione degli studi anche nel nostro 
paese con le eventuali varianti predisponenti. 
Nei capitoli seguenti, ho deciso di suddividere l’analisi dei risultati e la loro discussione 
secondo le tre sintomatologie precedentemente selezionate: dolore, fatigue, nausea e 
vomito. 

3.3.2. Dolore 
Il primo studio ha voluto esaminare l’efficacia dei cannabinoidi sulla gestione del dolore 
causato da tumore avanzato e dai trattamenti ad essi connessi nei pazienti in cui la terapia 
antalgica a base di oppioidi non era sufficiente nel trattamento dell’analgesia (Johnson et al., 
2010). 177 pazienti randomizzati sono stati suddivisi in tre gruppi, 60 dei quali hanno assunto 
un estratto di THC/CBD (primo gruppo), 58 solamente di THC (secondo gruppo) e ai restanti 
59 è stato somministrato del placebo (terzo gruppo). Lo studio dimostra al suo termine, dopo 
due settimane, che nel gruppo che ha assunto l’estratto di THC/CBD la percezione del dolore 
si è ridotta più del 30% secondo la scala di valutazione numerica NRS (scala di valutazione 
numerica (1-10)). Vi è stata una riduzione del dolore anche nel gruppo che assumeva THC, 
ma non è stata considerata significativa in quanto simile al gruppo placebo (Johnson et al., 
2010). Da questo studio è quindi emerso che l’estratto di THC/CBD è efficace nella gestione 
del dolore nei pazienti con tumore a stadio avanzato in cui la terapia oppioide non è 
sufficiente a coprire l’analgesia (Johnson et al., 2010). Gli eventi avversi correlati ai farmaci 
somministrati sono stati di entità lieve/moderata: 10 nel gruppo THC/CBD, 7 nel gruppo THC 
e 3 nel gruppo placebo. Si è trattato di confusione, sonnolenza, tremore, disorientamento e 
candida orale (Johnson et al., 2010). Si può osservare un aumento degli effetti collaterali nei 
gruppi che assumono il principio attivo in confronto al placebo. Ciò nonostante non sono 
riconducibili completamente al farmaco assunto, ma anche alla malattia stessa in quanto 
sono casi di persone che presentano un tumore avanzato (Johnson et al., 2010). Inoltre, lo 
studio mostra che il beneficio dato dall’estratto di THC/CBD non solo è efficace come 
farmaco aggiuntivo alla terapia antalgica a base di oppioidi, ma addirittura il paziente tende 
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a non richiedere un aumento della dose somministrata e in alcuni casi si può notare 
addirittura una diminuzione nella sua assunzione. Al contrario, nel gruppo placebo la dose 
richiesta dal paziente aumenta esponenzialmente nel tempo (Johnson et al., 2010). Per 
quanto riguarda la scala Brief Pain Inventory Short-Form (BPI-SF) c’è stato un incremento 
significativo nel gruppo THC ma non THC/CBD (Johnson et al., 2010). Gli autori ritengono 
promettenti i risultati e incoraggiano ulteriori studi (Johnson et al., 2010). 
Il secondo studio consiste nell’approfondimento del primo studio sul lungo termine. Dei 177 
pazienti selezionati precedentemente, 43 si sono proposti per continuare lo studio (Johnson, 
Lossignol, Burnell-Nugent, & Fallon, 2013). Lo scopo della ricerca è quello di verificare la 
tollerabilità a lungo termine nell’utilizzo della nuova formula dello spray oromucosale di 
THC/CBD e THC nei pazienti in cui vi è un’analgesia insufficiente nonostante l’assunzione 
di una terapia analgesica a base di oppioidi (Johnson et al., 2013). I pazienti sono stati 
suddivisi in 3 gruppi: 13 hanno ricevuto lo spray THC/CBD, 11 lo spray THC e 19 il placebo. 
I gruppi sono stati intercambiati più volte e per ogni gruppo i trattamenti sono durati da un 
minimo di quattro giorni (THC) e di venticinque giorni (THC/CBD) fino ad un massimo di 657 
(THC) e 579 (THC/CBD) (Johnson et al., 2013). Lo studio dimostra che ad ogni visita vi era 
un miglioramento nelle scale BPI-SF e The European Organization for Research and 
Treatment of Cancer (EORTC) e Quality of Life Questionnaire-C30 (QLQ-C30), da cui i dati 
suggeriscono che lo spray THC/CBD a lungo termine è efficace nella gestione del dolore in 
questa tipologia di pazienti in combinazione con la terapia oppioide. Gli autori riconoscono 
però che non vi sono studi simili con i quali confrontarlo e ritengono quindi che lo studio 
abbia dei limiti. Inoltre, nello studio emerge che non vi sono state richieste in merito 
all’aumento delle dosi di somministrazione e il trattamento è stato generalmente ben 
tollerato. Si sono notati dei casi in cui si sono presentati degli effetti collaterali quali stati 
confusionali, sonnolenza, nausea e vomito. (Johnson et al., 2013). Nonostante ciò, i pazienti 
ritengono che il bilancio tra effetti collaterali e analgesia rimane buono. Bisogna tenere in 
considerazione che gli effetti collaterali non sono riconducibili solamente alla 
somministrazione del nuovo farmaco, ma anche alla progressione della malattia (Johnson 
et al., 2013). Lo studio non è stato portato a termine a causa del decesso dei pazienti, ma 
nessuno di essi è stato correlato ai farmaci utilizzati in questo studio ma sono riconducibili 
alla progressione della malattia. Gli autori suggeriscono ulteriori studi sul lungo termine per 
poter confrontare i risultati e trarre conclusioni più solide (Johnson et al., 2013). 
Il terzo studio ha voluto indagare sull’efficacia di una nuova formula di uno spray 
oromucosale a base di cannabinoidi (Nabiximols) nella gestione del dolore correlato al 
tumore avanzato e ai suoi trattamenti ai pazienti in cui la terapia antalgica a base di oppioidi 
non era sufficiente nel trattamento dell’analgesia (Portenoy et al., 2012). Lo studio prende in 
considerazione 360 pazienti i quali sono stati suddivisi in 4 gruppi in base al dosaggio di 
Nabiximols somministrato. 91 hanno assunto una dose bassa (1-4 spruzzi x die), 88 hanno 
assunto una dose media (6-10 spruzzi x die), 90 hanno assunto una dose alta (11-16 spruzzi 
x die) e il quarto gruppo ha assunto il placebo (Portenoy et al., 2012). Da una prima visione 
dello studio emerge che non ci sono state differenze statisticamente significative nella 
riduzione del dolore tra i gruppi che assumono Nabiximols e Placebo. Nelle 5 settimane di 
studio infatti, tramite la valutazione giornaliera del dolore tramite IRVS (sistema di 
registrazione chiamata tramite voce interattiva), tutti i gruppi hanno presentato una 
percezione del dolore ridotto del 30% secondo la scala NRS (Portenoy et al., 2012). Alla fine 
degli studi è stato riesaminato l’effetto antalgico prendendo in considerazione anche i restanti 
criteri di valutazione ed è emerso che i gruppi a basso e medio dosaggio di Nabiximols hanno 
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mostrato un beneficio maggiore del 10.5% in confronto al placebo e al gruppo con alto 
dosaggio secondo il questionario BPI-SF, il questionario EORTC e il questionario QLQ-C30 
(Portenoy et al., 2012). Gli effetti collaterali statisticamente significativi si sono presentati 
maggiormente nel gruppo di dose elevata di Nabiximols e consistono principalmente in 
confusione, nausea e vomito. Nonostante ciò, i pazienti sottoposti allo studio affermano che 
c’è un buon bilancio tra effetti collaterali e analgesia, continuando la terapia anche al termine 
dello studio (94.5% dei pazienti nel gruppo a basso dosaggio e 85.1% del gruppo a medio 
dosaggio). Lo studio supporta dunque l’efficacia e la sicurezza del Nabiximols nelle dosi 
medie e basse nei pazienti con tumore avanzato e analgesia inadeguata nonostante 
l’assunzione di oppioidi. Ciò nonostante è necessario approfondire lo studio con ulteriori 
ricerche per poter trovare la dose ottimale da somministrare affinché l’analgesia sia ottimale 
(Portenoy et al., 2012). 

3.3.3. Fatigue 
Il primo studio ha voluto indagare sull’efficacia dell’assunzione di 3 differenti dosi di Panax 
quinquefolius (Ginseng Americano) sulla gestione della fatigue tumore correlata. Nello studio 
emerge che la fatigue si presenta nel 59-96% dei pazienti sottoposti a trattamenti 
chemioterapici (Barton et al., 2010). Lo studio prende in considerazione 282 pazienti che 
presentano fatigue superiore a 4 in una scala da 1 a 10 suddivisi in 4 gruppi: 69 hanno 
assunto placebo, 70 hanno assunto 750mg di ginseng al giorno, 72 hanno assunto 1000mg 
di ginseng al giorno e i restanti 71 hanno assunto 2000 mg di ginseng al giorno, per 8 
settimane. I risultati sono stati valutati secondo la scala Brief Fatigue Inventory (BFI), Medical 
Outcome Scale Short Form-36 (SF-36) e Global Impression of Benefit Scale. I risultati 
mostrano che non vi è una differenza statisticamente significativa tra i gruppi che assumono 
ginseng e il gruppo placebo secondo la scala BFI. Ciò nonostante, si è vista una differenza 
statisticamente significativa nella sottoscala di vitalità SF-36 in cui il gruppo placebo e il 
gruppo 750mg/die presentavano un punteggio di 7.3 e 7.8 contro un punteggio di 10.5 e 
14.6 per i rispettivi gruppi che hanno assunto 1000mg/die e 2000mg/die (Barton et al., 2010). 
Inoltre, più del doppio dei pazienti a cui è stato somministrato il ginseng ha percepito 
beneficio ed è rimasto soddisfatto dal trattamento rispetto ai gruppi trattati con placebo, 
riportando un incremento della qualità di vita. Dallo studio emerge quindi che vi è un’azione 
benefica delle dosi 1000-2000mg di ginseng al giorno nella riduzione della fatigue senza 
effetti di tossicità rilevanti. Pertanto gli autori proseguiranno con l’approfondimento mediante 
futuri studi sul ginseng americano (Barton et al., 2010). Le limitazioni riscontrate sono 
perlopiù dovute alla difficoltà nel determinare l’attività farmacocinetica del ginseng e dal suo 
facile condizionamento da parte del sole, clima, fertilizzanti e pesticidi che non ne 
permettono una standardizzazione. Pertanto gli autori evidenziano la necessità di ulteriori 
studi al fine di chiarire definitivamente le sue proprietà benefiche (Barton et al., 2010).  
Il secondo studio è un approfondimento del primo studio in cui vengono considerati 364 
pazienti che presentano fatigue superiore a 4 in una scala da 1 a 10. I pazienti sono suddivisi 
in due gruppi: 183 pazienti assumono 2000 mg di ginseng al giorno e 181 assumono placebo 
al giorno per 8 settimane (Barton et al., 2013). Dopo 4 settimane dall’inizio dello studio i 
pazienti sono stati sottoposti alla prima valutazione secondo la scala “Multidimensional 
Fatigue Symptom Inventory-Short Form (MFSI-SF) in cui il punteggio era a favore del gruppo 
ginseng (14.4) contro il placebo (8.2). La seconda valutazione è stata fatta alla fine delle 8 
settimane e i risultati mostrano un significativo miglioramento della fatigue nel gruppo che 
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ha assunto ginseng con un punteggio di 20 contro il gruppo placebo con un punteggio di soli 
10.3, sempre secondo la scala MFSI-SF. Una seconda valutazione è stata fatta con la scala 
Profile of Mood States (POMS) che ha mostrato un incremento dei benefici superiore al 30% 
nei pazienti che hanno assunto ginseng rispetto a quelli che hanno assunto il placebo 
(Barton et al., 2013). Sono stati riscontrati solo 5 casi (1%) in cui si è verificato almeno uno 
degli effetti collaterali quali agitazione, insonnia e nausea. Lo studio dimostra quindi che 
2000mg giornalieri di ginseng americano hanno un beneficio statisticamente significativo 
nella gestione della fatigue tumore correlata. Inoltre, non sono state rilevate tossicità 
statisticamente significative associate al trattamento. Gli autori suggeriscono ulteriori studi 
per aumentare la conoscenza sul ruolo del ginseng nel miglioramento della fatigue e sulla 
sua attività biologica nella fatigue relativa al cancro (CRF) e per poter standardizzare un 
prodotto sicuro e accessibile a tutti coloro che vogliono provarlo (Barton et al., 2013).  
Il terzo studio ha lo scopo di valutare l’effetto benefico della Paullinia Cupana (Guaranà) nel 
miglioramento della fatigue nei pazienti che eseguono la chemioterapia sistemica (de 
Oliveira Campos et al., 2011). In questo studio hanno partecipato 75 pazienti con tumore al 
seno sottoposte a terapia sistemica, che hanno presentato fatigue dopo il primo ciclo di 
chemioterapia. Le pazienti sono state suddivise in due gruppi: il primo riceve 50mg di 
guaranà via buccale 2 volte al giorno (32) e il secondo riceve il placebo (43). Le valutazioni 
sono state eseguite il giorno 1, il giorno 21 e il giorno 49. Dopo il giorno 21 vi sono stati 7 
giorni di pausa, dopodiché i gruppi si sono intercambiati (de Oliveira Campos et al., 2011). 
Per le valutazioni sono state usate le scale Funtional Assessment of Chronic-Illness 
Therapy_Fatigue (FACIT-F), Funtional Assessment of Chronic Illness Therapy-Endocrine 
Symptoms (FACT-ES), Brief Fatigue Inventory (BFI) e la Chalder Fatigue Scale (CFS). Dalle 
valutazioni è emerso che i gruppi hanno avuto miglioramenti significativi con l’assunzione di 
guaranà nei giorni 21 e 49 secondo le scale FACIT-F, FACT-ES, BFI e anche per la scala 
CFS nel gruppo che ha assunto prima il placebo e poi il guaranà dopo il crossover. Non vi 
sono stati effetti collaterali ed effetti tossici maggiori al grado 2 e non vi sono stati 
cambiamenti nelle scale sui disturbi della qualità del sonno, degli stati d’ansia e/o 
depressione (de Oliveira Campos et al., 2011). I limiti riscontrati sono stati evidenziati nella 
randomizzazione dei pazienti di un solo centro, dalla presenza di un solo tipo di tumore, dallo 
stadio del tumore che non è specificato e dalla durata dello studio che è solo a breve termine 
(de Oliveira Campos et al., 2011). Gli autori concludono sostenendo che lo studio dimostra 
che il guaranà è un’alternativa efficace, economica e non tossica per il trattamento a breve 
termine della fatigue nelle pazienti con tumore al seno. Gli autori sostengono inoltre, che vi 
sia il bisogno di ulteriori conferme di questi risultati in altri tipi di tumore e sul lungo termine 
(de Oliveira Campos et al., 2011). 
Il quarto studio ha lo scopo di valutare l’efficacia nel mantenimento dell’effetto benefico dato 
dalla somministrazione dell’estratto di Paullinia Cupana (Guaranà) PC-18 nella gestione 
della fatigue correlata a chemioterapia nei pazienti con tumori solidi.(del Giglio et al., 2013). 
In una prima fase vi è stata la selezione di 40 pazienti che hanno assunto 35.5mg di PC-18 
orale due volte al giorno nell’arco di 21 giorni. Dei 40 pazienti, 33 di essi hanno reagito 
positivamente al farmaco secondo il questionario BFI, riportando una diminuzione della 
fatigue del 37.5%. Essi sono stati successivamente randomizzati per la fase di 
mantenimento ricevendo PC-18 per ulteriori 3 settimane. I pazienti sono stati suddivisi in due 
gruppi: 16 nel gruppo placebo e 17 nel gruppo PC-18, i quali sono stati sottoposti ad ulteriori 
scale di valutazione (FACIT-F e Chalder) (del Giglio et al., 2013). Lo studio dimostra che nel 
gruppo PC-18, secondo il questionario FACIT-F e Chalder, la fatigue è migliorata del 19.4% 
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e rispettivamente del 25% nella fase iniziale. Nella fase di mantenimento invece, il gruppo 
che assumeva PC-18 non ha avuto un miglioramento statisticamente significativo in 
confronto al gruppo placebo. Gli autori tengono in considerazione l’ipotesi che nella fase di 
mantenimento non vi è stato un miglioramento tra il gruppo PC-18 e placebo in quanto è 
possibile che i risultati del gruppo placebo siano stati condizionati dall’assunzione di PC-18 
nei primi 21 giorni visto l’assenza di un periodo di pausa prima della randomizzazione (del 
Giglio et al., 2013). Vi sono stati effetti tossici correlati al farmaco PC-18, tuttavia non sono 
stati significativi al punto di dover interrompere lo studio (del Giglio et al., 2013). Gli autori 
concludono che l’estratto di PC-18 ha una tossicità accettabile e può essere efficace per la 
gestione della CRF correlata a chemioterapia nel trattamento di vari tumori solidi (del Giglio 
et al., 2013). 

3.3.4. Nausea e vomito 
Il primo studio ha lo scopo di definire l’efficacia dello Zingiber officinale, zenzero (ZO), come 
supplemento alla terapia antiemetica di protocollo nella riduzione della nausea e vomito 
correlato al trattamento chemioterapico (CINV) (Ryan et al., 2012). Sono stati randomizzati 
744 pazienti e suddivisi in 4 gruppi: 188 nel gruppo placebo, 183 hanno assunto una dose 
giornaliera di 0.5g di ZO, 187 hanno assunto una dose giornaliera di 1g di ZO e i rimanenti 
187 hanno assunto una dose giornaliera di 1.5g di ZO. Tutti i gruppi hanno assunto 3 capsule 
da 250 mg di placebo o ZO in base al dosaggio del gruppo di appartenenza per 2 volte al 
giorno. La terapia veniva assunta da 3 giorni prima fino a 4 giorni dopo la somministrazione 
del ciclo di chemioterapia, dove la presenza di nausea e vomito venivano valutate tramite 
scala da 1 a 7 (1 “non presenta nausea”, 7 “nausea estrema”) quattro volte al giorno (Ryan 
et al., 2012). Da questo studio è emerso che tutte le dosi di ZO hanno ridotto in modo 
significativo la nausea acuta in confronto al placebo. La maggior riduzione del senso di 
nausea in fase acuta è avvenuta nei gruppi in cui è stata somministrato un quantitativo di 
0.5g e di 1g di ZO. Per quanto riguarda la nausea tardiva, gli episodi di vomito e la qualità di 
vita i dati suggeriscono che lo ZO non porta un miglioramento statisticamente significativo 
(Ryan et al., 2012). Nello studio ci sono stati 24 episodi di effetti collaterali, dei quali 9 sono 
stati ritenuti conseguenti alla somministrazione di ZO. Lo studio presenta dei limiti in quanto 
nel campione scelto non è stato considerato la gravità della nausea percepita dal paziente 
e il potenziale emetico dato dalla chemioterapia (Ryan et al., 2012). Gli autori consigliano 
ulteriori studi sull’effetto dello ZO selezionando un campione che presenti nausea e vomito 
da moderato ad alto rischio e con trattamenti chemioterapici ad alto rischio di emesi (Ryan 
et al., 2012). Inoltre, gli autori ritengono che il loro studio si è centrato maggiormente sulle 
CINV acute e che in futuro bisognerebbe incentrarsi maggiormente sulle CINV tardive in 
quanto sono quelle che hanno una ripercussione maggiore sulla qualità di vita del paziente 
(Ryan et al., 2012). 
Il secondo studio presenta due obiettivi: il primo è di definire se l’efficacia dello (ZO) nella 
riduzione della nausea indotta da chemioterapia, influenzi positivamente la qualità di vita; il 
secondo è valutare se c’è una differenza tra i punteggi CINV per nausea, conati di vomito 
ed episodi di vomito tra il gruppo placebo e il gruppo che assume ZO (Marx et al., 2017). 51 
pazienti sono stati randomizzati in due gruppi, 24 dei quali hanno assunto 1.2g (4 x 
300mg/die) di ZO al giorno e i restati 27 hanno assunto il placebo. Le valutazioni sono state 
eseguite durante 3 cicli di chemioterapia per 7 giorni a ciclo, dai 3 giorni prima ai 4 giorni 
successivi all’assunzione della terapia antitumorale (Marx et al., 2017). Nel primo quesito di 
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ricerca sono stati utilizzati i questionari Functional-Living Index Emesis 5 day Recall (FILE-
5DR) per definire l’impatto della nausea e del vomito sulla qualità di vita. Nel secondo quesito 
invece sono state utilizzate le scale Inventory Nausea, Vomiting and Retching (INVR). I 
risultati del primo quesito di studio dimostrano, mediante il questionario FILE-5DR, che la 
QdV è significativamente migliore nel gruppo dei pazienti che assume ZO durante i 
trattamenti chemioterapici. Nel secondo quesito dello studio emerge invece, che non vi sono 
stati miglioramenti significativi degli episodi di CINV nel gruppo zenzero in comparazione 
con il gruppo placebo secondo il questionario INVR (Marx et al., 2017). Gli autori 
suppongono che il mancato miglioramento degli episodi di CINV nel gruppo di zenzero sia 
conseguente all’utilizzo da parte della clinica di farmaci antiemetici di nuova generazione 
nella terapia antiemetica di base, che, a differenza degli altri studi in cui lo ZO risulta agire 
positivamente sulla gestione delle CINV, influenzerebbe lo studio in quanto anche il gruppo 
placebo avrebbe una buona gestione antiemetica data dai nuovi farmaci (Marx et al., 2017). 
Inoltre, l’incremento della qualità di vita nel gruppo che assume ZO non è chiara e risulta 
quindi difficile determinarne l’importanza clinica nonostante i dati statistici siano significativi 
nel determinare questo miglioramento (Marx et al., 2017). Questo studio dimostra che il 
supplemento di zenzero nella terapia adiuvante nel trattamento chemioterapico induce una 
miglior qualità di vita e conferma i risultati di altri studi dimostrando che è ben tollerato e non 
presenta effetti collaterali (Marx et al., 2017). Gli autori consigliano ulteriori studi su campioni 
più vasti per esplorare il profilo di sicurezza nell’utilizzo di zenzero come antiemetico 
supplementare per la terapia chemioterapica (Marx et al., 2017). 
Anche il terzo studio ha l’obiettivo di valutare l’effetto dello zenzero sulla gestione della 
nausea e vomito correlato a terapia chemioterapica di medio/alto potenziale emetico come 
supplemento alla terapia antiemetica di protocollo. In questo studio hanno preso parte 88 
pazienti con tumore in stato solido, che hanno precedentemente affrontato un intervento 
chirurgico di rimozione e sono prossimi a 3 cicli di chemioterapia ad medio/alto potenziale 
emetico (Konmun et al., 2017). I pazienti sono stati randomizzati in due gruppi: il gruppo 
controllo (46) ha continuato ad assumere la terapia antiemetica di routine e placebo, ed il 
gruppo intervento (42) ha assunto una dose di 10mg di estratto di zenzero standardizzato 6-
gingerol in capsula per due volte al giorno per 12 settimane (Konmun et al., 2017). La terapia 
è stata iniziata 3 giorni prima del primo giorno di chemioterapia e continuata per le 12 
settimane consecutive in concomitanza con la terapia antiemetica somministrata 30 minuti 
prima di ogni ciclo chemioterapico. Sono state utilizzate delle scale numeriche di valutazione 
di intensità della nausea da 0-10 (NRS e ESAS) per valutare l’efficacia dello zenzero nella 
gestione del CINV acute e tardive nel giorno 1, 22, 43, 64 e il questionario FACT-G per 
valutare la qualità di vita percepita. Inoltre, ai pazienti è stato richiesto la compilazione di un 
diario che include gli episodi di vomito, l’intensità della nausea, la qualità di vita percepita ed 
eventuali ospedalizzazioni dovute all’acutizzazione delle CINV (Konmun et al., 2017). Dallo 
studio emerge che i pazienti che assumono zenzero hanno una risposta significativamente 
maggiore nella gestione delle CIN in confronto al placebo. Infatti, il gruppo che assume 
zenzero presenta una risposta maggiore a quella del placebo sia nelle CIN acute (88% vs 
58%), sia nelle CIN tardive (77% vs 32%), nonché minor episodi di vomito acuto (15% vs 
39%) e vomito tardivo (5% vs 34%). Al termine dello studio i pazienti del gruppo intervento 
hanno anche avuto un incremento statisticamente significativo della qualità di vita secondo 
il questionario FACIT-G (Konmun et al., 2017). Non sono state rilevate tossicità dal farmaco 
e l’estratto di 6-gingerol sembra essere ben tollerato e viene ritenuto quindi sicuro (Konmun 
et al., 2017). Dallo studio emerge che la somministrazione dell’estratto di zenzero 6-gingerol 
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10 mg standardizzato per due volte al giorno in aggiunta alla terapia antiemetica di base, 
riduce significativamente il rate di risposta alle CINV acute e tardive (Konmun et al., 2017). 
Nonostante ciò gli autori suggeriscono lo sviluppo di ulteriori studi sul 6-gingerol per 
confrontare i dati ottenuti. Gli stessi autori hanno già avviato una fase tre dello studio per 
confermarne i risultati (Konmun et al., 2017). 

4 Discussione 

4.1. Dolore 

Tutti e tre gli studi hanno mostrato un beneficio nell’utilizzo dei cannabinoidi nella gestione 
del dolore correlato al tumore e alle terapie antitumorali nei pazienti oncologici la cui terapia 
oppioide non è sufficiente a coprire il fabbisogno antalgico (Johnson et al., 2010, 2013; 
Portenoy et al., 2012). I tre studi infatti dimostrano una diminuzione della percezione del 
dolore che arriva fino ad un miglioramento del 30% secondo la scala numerica di valutazione 
NRS, il questionario BPI-FS e EORTC (Johnson et al., 2010, 2013; Portenoy et al., 2012). 
Dagli studi è emerso che i cannabinoidi interagiscono sinergicamente con gli oppioidi 
nell’effetto antinocicettivo (inibizione della nocicezione, cioè la sensazione del dolore), 
portando benefici nei dolori neuropatici, viscerali, somatici, alle ossa e misti (Johnson et al., 
2010, 2013; Portenoy et al., 2012). Emerge anche che l’utilizzo di THC combinato con CBD 
è più efficace del solo THC in quanto il CBD riesce a modulare gli effetti indesiderati del 
THC, quali l’effetto psicoattivo e l’ansia, migliorandone così la sicurezza del farmaco. Inoltre, 
grazie all’effetto agonista che ha sui recettori CB2 presenti nel sistema immunitario, il CBD 
esercita un effetto anti-infiammatorio che riduce la migrazione delle cellule neoplastiche. 
(Johnson et al., 2010, 2013; Portenoy et al., 2012). Tutti e tre gli studi evidenziano che 
l’assunzione di THC e THC/CBD comporta degli effetti collaterali, quali diminuzione delle 
funzioni cognitive, stati confusionali, sonnolenza, nausea e vomito (Johnson et al., 2010, 
2013; Portenoy et al., 2012). Nonostante ciò, la maggior parte dei pazienti riferisce che il 
bilancio tra gli effetti collaterali e analgesia è buono e spesso la terapia viene continuata dai 
pazienti anche dopo lo studio (Portenoy et al., 2012). 
Per una corretta interpretazione dei risultati bisogna tenere conto dell’appropriatezza dello 
studio. L’elemento da considerare per comprendere la validità dei dati ottenuti è il disegno 
di ricerca (Denise F. Polit et al., 2014). Lo studio proposto da Johnson e colleghi (2010) e 
Portenoy e colleghi (2012) sono dei trial randomizzati e controllati in doppio cieco, modalità 
che conferisce allo studio validità e meno probabilità di bias (Denise F. Polit et al., 2014). Lo 
studio proposto da Johnson e colleghi (2013) raccoglie il campione dal primo studio 
effettuato nel 2010, riprendendo il campione, che ha ottenuto risultati positivi dall’assunzione 
del farmaco a base di cannabinoidi, lo randomizza nuovamente allo scopo di verificarne 
l’efficacia nel tempo (Johnson et al., 2013). 
Un altro criterio che bisogna tenere conto non è solo l’appropriatezza dello studio, ma anche 
il campione scelto. Il primo e il terzo studio possono dunque vantare di un campione allargato 
di pazienti, ovvero 177 per il primo e 360 per il terzo (Johnson et al., 2010; Portenoy et al., 
2012). Il secondo studio invece è l’estensione del primo e riprende in considerazione 43 
pazienti dei 177 precedenti per valutare l’efficacia delle dosi risultate significativamente 
valide nella gestione del dolore, con lo scopo di estendere la ricerca sul lungo termine 
(Johnson et al., 2013). Il punto positivo del campionamento nel primo e nel terzo studio è la 
randomizzazione in doppio cieco dei pazienti da diversi centri oncologici. Ciò implica che i 
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pazienti sono stati scelti casualmente e i gruppi sono stati creati da un software in modo 
completamente casuale, senza che gli autori ne conoscano l’identità (cieco), diminuendo 
così il rischio di bias. Il secondo studio riprende i pazienti che hanno concluso il primo studio, 
anche se successivamente vengono randomizzati secondo la stessa metodologia utilizzata 
per gli altri due studi. Questo tipo di campionamento comporta un rischio di bias, in quanto 
hanno selezionato solamente i pazienti che hanno tratto beneficio dalla terapia a base di 
cannabinoidi. Un punto positivo del campionamento è la tipologia di dolore e di tumore da 
cui i pazienti sono affetti. I pazienti, infatti, presentano differenti tipi di tumore e di dolore, 
evitando il bias in cui si rischia che il trattamento sia efficace solo su un tipo di target di 
pazienti. 
Gli autori riferiscono che non è possibile trarre solide conclusioni in merito all’efficacia dei 
cannabinoidi nella gestione del dolore, anche se i risultati si presentano incoraggianti e 
positivi sull’efficacia dello spray a base di THC/CBD. Il numero di pazienti è sufficiente per 
affermare che generalmente i trattamenti a base di cannabinoidi sono stati ben tollerati e 
sono risultati quindi sicuri, ma vi è il bisogno di ulteriori studi per confermarne l’ipotesi. I 
decessi avvenuti durante i trattamenti sono simili tra i gruppi sottoposti al trattamento e quelli 
sottoposti al placebo, si ritiene dunque che siano dovuti alla progressione del tumore e non 
al trattamento a base di cannabinoidi (Johnson et al., 2010, 2013; Portenoy et al., 2012). 
Inoltre, gli studi mostrano che i pazienti che hanno assunto il principio attivo non hanno 
richiesto un incremento delle dosi di somministrazione del farmaco in confronto ai gruppi che 
hanno assunto placebo. Risultati positivi che suggeriscono un basso rischio di dipendenza 
e assuefazione, problematica riscontrata frequentemente nelle terapie oppiacee (Johnson 
et al., 2010, 2013; Portenoy et al., 2012). La standardizzazione dello spray oromucosale è 
un’ulteriore punto di forza da attribuire agli studi, in quanto essendo standardizzato il farmaco 
risulta essere sicuro e facilmente riproducibile (Johnson et al., 2010, 2013; Portenoy et al., 
2012). Le limitazioni identificate vengono attribuite ai dosaggi predefiniti, in quanto altri 
dosaggi potrebbero essere considerati più accurati in prospettiva all’effetto analgesico dato 
e gli effetti collaterali riscontrati (Portenoy et al., 2012). Gli autori di tutti e tre gli studi 
incoraggiano, quindi, ulteriori approfondimenti in merito all’utilizzo dei cannabinoidi come 
terapia aggiuntiva alla terapia con oppioidi nei pazienti con tumore avanzato, ritenendo i 
cannabinoidi rilevanti clinicamente nella gestione del dolore nel paziente oncologico con 
un’insufficiente analgesia (Johnson et al., 2010, 2013; Portenoy et al., 2012). 

4.2. Fatigue 

I quattro articoli considerano la gestione della fatigue nel paziente oncologico sottoposto a 
chemioterapia. Nella fatigue vengono presi in considerazione due fitoterapici: il “Panax 
quinquefolius” (Ginseng Americano) e la “Paullinia cupana” (Guaranà). La fatigue è uno degli 
effetti più debilitanti nell’esperienza del paziente oncologico e ha un impatto molto negativo 
sulla qualità di vita. La fatigue si presenta prevalentemente nei pazienti sottoposti a 
chemioterapia (59%-96%) e a radioterapia (65%-100%) (Barton et al., 2013; del Giglio et al., 
2013). In tutti e 4 gli articoli i pazienti hanno lamentato un livello di fatigue minimo di 4 su 
scala da 1 a 10 (Barton et al., 2013, 2010; de Oliveira Campos et al., 2011; del Giglio et al., 
2013).  
Gli studi inerenti al ginseng americano suggeriscono che esso sia statisticamente efficace 
per la gestione della CRF. Il primo studio evidenzia un miglioramento dai 3.2 ai 7.3 punti 
nella scala SF-36 per i due gruppi che assumono la dose maggiore di ginseng (Barton et al., 
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2010). Il secondo si basa sui risultati del primo, aprendo un nuovo studio che conferma 
l’aumento dell’effetto benefico del ginseng nel gruppo che ne assume la dose maggiore 
(2000mg per giorno), determinando un punteggio di 6.2 punti in più rispetto al gruppo 
placebo secondo la scala MFSI-SF e un miglioramento pari al 30% nella scala POMS 
(Barton et al., 2013). In entrambi gli studi i pazienti che hanno assunto ginseng nelle dosi 
maggiori si sentono soddisfatti dal trattamento, percependo maggior beneficio in confronto 
al gruppo placebo (Barton et al., 2013, 2010). Inoltre, dagli studi non sono state rilevate 
tossicità statisticamente significative al trattamento (Barton et al., 2013, 2010). Il principale 
limite riscontrato dagli autori è stato stabilire l’attività farmacocinetica del ginseng in quanto 
è una pianta che è facilmente condizionabile da parte del sole, clima, fertilizzanti, pesticidi e 
ciò non ha ancora permesso una standardizzazione del prodotto (Barton et al., 2013, 2010). 
I due articoli possono quindi essere discutibili in quanto i pazienti potrebbero riscontrare 
diversi outcome dovuti a prodotti che non garantiscono le stesse proprietà nelle diverse dosi 
assunte. Un secondo limite può essere attribuito al breve periodo di studio che si estende 
per sole 8 settimane in entrambi gli studi (Barton et al., 2013, 2010). Nonostante questi limiti 
i due studi possono venir ritenuti validi in quanto sono due RCT a doppio cieco, con un 
campione di 282 pazienti nel primo e 364 nel secondo randomizzati da diversi centri 
oncologici, tenendo in considerazione diverse tipologie di tumore e diverse tipologie di 
chemioterapia. Questo disegno di ricerca e campionamento diminuiscono il rischio di bias 
potendo definire promettenti i risultati ottenuti (Denise F. Polit et al., 2014). Per questi due 
articoli in specifico gli autori suggeriscono ulteriori studi al fine di definire chiaramente le 
proprietà biologiche del ginseng e conseguentemente poter standardizzare un prodotto 
sicuro e accessibile a tutti (Barton et al., 2013, 2010).  
Anche i due articoli sull’utilizzo del guaranà dimostrano che la sua assunzione è 
statisticamente significativa nella gestione delle CRF. Infatti, sia il terzo che il quarto studio 
mostrano un incremento degli score nel questionario BFI (diminuzione della fatigue fino al 
37.5%), nel FACIT-F (diminuzione fino al 19.4%) e nel Chalder (fino al 25%). I benefici sono 
stati riscontrati anche in altri questionari, quali: FACIT-ES e CFS (de Oliveira Campos et al., 
2011; del Giglio et al., 2013). Gli autori sono discordanti sul beneficio del guaranà confrontato 
al placebo: lo studio effettuato da Oliveira Campos e colleghi afferma che vi è una differenza 
statisticamente significativa; invece lo studio effettuato da del Giglio e colleghi riconosce 
l’efficacia nell’utilizzo dell’estratto, ma non rileva una differenza statisticamente rilevante se 
confrontato con i risultati ottenuti dal placebo (de Oliveira Campos et al., 2011; del Giglio et 
al., 2013). Del Giglio e colleghi riconoscono che questa differenza dallo studio di Oliveira 
Campos e colleghi può essere dovuto dalla mancanza del periodo di washed-out (periodo 
in cui non viene somministrato il farmaco), ipotizzando che l’assunzione di placebo subito 
dopo il periodo di assunzione di guaranà può averne condizionato i risultati migliorandone 
l’effetto. Ciò non accade nel terzo studio in quanto prima del crossover ai due gruppi non è 
stato somministrato il guaranà per 7 giorni. Gli autori del quarto studio suggeriscono ulteriori 
studi per dare una risposta alla differenza riscontrata (del Giglio et al., 2013). Entrambi gli 
studi utilizzano un estratto di guaranà standardizzato, ma nonostante ciò nel terzo studio 
non ci sono stati effetti collaterali, mentre nel quarto si sono presentati anche se non sono 
stati ritenuti statisticamente significativi (de Oliveira Campos et al., 2011; del Giglio et al., 
2013). Del Giglio e colleghi attribuiscono questa differenza ad una probabile concentrazione 
maggiore del loro estratto. 
Entrambi i disegni di ricerca sono RCT a doppio cieco e questo conferisce ai due studi 
validità e meno probabilità di bias (Denise F. Polit et al., 2014). Nonostante ciò i campioni 
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sono ridotti, 75 pazienti per il terzo studio e 33 per il quarto. Inoltre, il gender del primo studio 
è prettamente femminile in quanto esso prende in considerazione il tumore al seno, 
conferendo un rischio di bias legato al campionamento e ad un solo tumore specifico. Il 
quarto studio, volendo evitare il rischio di bias del terzo, ha ritenuto opportuno includere nel 
proprio studio uomini e donne con differenti tipologie di tumore. Il campionamento nel terzo 
studio è avvenuto in un solo istituto e nel quarto in soli due istituti. Si può quindi considerare 
la possibilità di bias dovuto alla dimensione del campione, ai ridotti istituti incorporati nello 
studio e alla ridotta variabilità di tumori. Per questi due articoli in specifico, gli autori 
concludono sostenendo che il guaranà è un’alternativa efficace ed economica per il 
trattamento a breve termine della fatigue (de Oliveira Campos et al., 2011; del Giglio et al., 
2013). 
Dagli studi in generale emerge che il ginseng americano e il guaranà sono efficaci nella 
gestione delle CRF. Nonostante ciò gli autori degli articoli suggeriscono ulteriori studi a 
conferma dei risultati ottenuti, in particolare della valenza nell’assunzione degli estratti sul 
lungo termine (Barton et al., 2013, 2010; de Oliveira Campos et al., 2011; del Giglio et al., 
2013). 

4.3. Nausea e vomito 

Da tutti e tre gli studi emerge che l’assunzione di “Zingiber Officinale” influisce positivamente 
sul paziente che presenta CINV, ma i risultati sono diversi tra di loro (Konmun et al., 2017; 
Marx et al., 2017; Ryan et al., 2012). Le CINV sono dei sintomi complicati in quanto sono 
soggettive e spesso inosservabili. La gestione delle CINV è importante nel paziente 
oncologico in quanto, visto il loro impatto negativo sul decorso della malattia, sono una 
priorità negli interessi del paziente e nella sua percezione di qualità di vita (Konmun et al., 
2017; Marx et al., 2017; Ryan et al., 2012). 
Lo zenzero dimostra la capacità di legarsi ai recettori 5-ht3 accrescendo così l’effetto 
antiemetico dato dalla terapia antiemetica di protocollo (Konmun et al., 2017; Marx et al., 
2017; Ryan et al., 2012). La nausea indotta da chemioterapia si presenta sotto tre differenti 
forme: la nausea anticipatoria, che si presenta prima della somministrazione del trattamento 
chemioterapico; la nausea acuta, che si presenta nelle 24h successive la somministrazione 
del trattamento chemioterapico; e la nausea ritardata, che si presenta dopo le 24h dalla 
somministrazione del trattamento fino a 5 giorni successivi (Konmun et al., 2017; Marx et al., 
2017; Ryan et al., 2012). 
Dal primo studio emerge che i quantitativi di 0.5g e 1g hanno un impatto scientificamente 
significativo nella riduzione delle CINV in fase acuta, ma i dati non sono sufficenti per 
determinarne la significatività nelle CINV tardive. Dal terzo studio emerge che effettivamente 
c’è un beneficio in fase acuta, ma che l’estratto di ZO da loro utilizzato ha portato risultati 
maggiormente positivi e significativi nella gestione delle CINV tardive (Konmun et al., 2017; 
Ryan et al., 2012). Dal secondo studio, invece, emerge che lo ZO non ha dato miglioramenti 
statisticamente positivi nella gestione delle CINV, ma ha avuto un impatto significativo negli 
score della scala FACT-G, in accordo con il terzo, ma non con il primo in cui non vengono 
rilevati differenze significative tra il gruppo controllo e il gruppo intervento. Gli autori 
suppongono che questo risultato sia dovuto alla mancanza di sufficienti dati per valutare 
l’effetto dell’estratto sulle CINV tardive (Konmun et al., 2017; Marx et al., 2017; Ryan et al., 
2012). Gli autori del secondo studio sottolineano che nella loro clinica si utilizzano farmaci 
antiemetici di nuova generazione che possono aver infierito sui risultati, in quanto si suppone 
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che avendo influito positivamente anche sul gruppo placebo non si sia potuto valutare 
correttamente l’efficacia dell’estratto di ZO. Inoltre, non riescono a spiegare la significatività 
dell’incremento della QdV sia nel gruppo che ha assunto lo ZO sia in quello che ha assunto 
il placebo a causa dell’utilizzo di questi farmaci di nuova generazione e ritengono quindi 
difficile determinare l’importanza clinica di questo risultato (Marx et al., 2017). La differenza 
dei risultati può essere attribuita alla differente composizione e dosaggio degli estratti 
utilizzati. Infatti, nel primo studio si valutano 3 dosaggi differenti di ZO non standardizzato 
0.5g, 1g e 1.5g al giorno, nel secondo utilizzano un estratto standardizzato di ZO 1.2g al 
giorno e nel terzo studio viene utilizzata solo una componente attiva dell’estratto di ZO, 6-
gingerol 20mg al giorno. Inoltre, i risultati degli studi sono diversi in quanto i metodi di 
valutazione variano da uno studio all’altro. Gli autori suggeriscono di eseguire ulteriori studi 
per definire meglio la farmacocinetica e il dosaggio degli estratti di ZO, nonché un maggior 
approfondimento sull’effetto dello ZO sulle CINV tardive, in quanto sono esse ad influenzare 
maggiormente la percezione di QdV del paziente (Konmun et al., 2017; Marx et al., 2017; 
Ryan et al., 2012). Da tutti e tre gli studi è emerso che non vi sono stati effetti collaterali 
significativi da tenere in considerazione, definendo lo ZO come un estratto sicuro e 
generalmente ben tollerato (Konmun et al., 2017; Marx et al., 2017; Ryan et al., 2012). Per 
quanto riguarda il disegno di ricerca, tutti e tre gli studi sono degli RCT a doppio cieco, fatto 
che porta validità e riduce i rischi di bias (Denise F. Polit et al., 2014). Dal campionamento 
possiamo notare che il primo studio può vantare di un campione di 744 pazienti, mentre il 
secondo ed il terzo hanno un campione ridotto di 51 e 88 pazienti. Nel primo e terzo studio 
il campione è di prevalenza femminile (93%), di cui circa il 73% presenta tumore al seno, 
mentre il gender del secondo studio è misto. Si può quindi considerare che il campione del 
secondo e terzo studio sono piccoli e quindi è possibile che vi siano dei rischi di bias dovuti 
alla loro dimensione, alla prevalenza di un gender femminile e alla presenza di quasi 
solamente una tipologia di tumore. Gender e dimensioni a parte, un punto a favore del 
campionamento sono i diversi centri oncologici da cui sono stati selezionati i pazienti, infatti 
ogni studio vanta di un campionamento da diversi centri d’America, Australia e Thailandia 
(Konmun et al., 2017; Marx et al., 2017; Ryan et al., 2012). Si può quindi notare che da 
questi tre studi emergono diversi limiti: campionamenti troppo piccoli, la differenza degli 
estratti di ZO e dei loro dosaggi, l’utilizzo di differenti terapie antiemetiche nella terapia di 
protocollo e la prevalenza di gender femminile e del tumore al seno (Konmun et al., 2017; 
Marx et al., 2017; Ryan et al., 2012). 
Tutti e tre gli studi mostrano un effetto positivo dell’estratto di ZO nel paziente che presenta 
CINV, anche se differenti tra di loro (Konmun et al., 2017; Marx et al., 2017; Ryan et al., 
2012). È chiaro che c’è il bisogno di chiarire i risultati e di svolgere ulteriori studi di confronto 
che sarebbero utili per determinare l’ottimale standardizzazione dell’estratto di ZO, il suo 
dosaggio e l’effetto antiemetico come terapia supplementare nella gestione delle CINV acute 
e tardive, in quanto tutti gli autori riconoscono una potenzialità clinica di questo estratto. 
Inoltre, è consigliato ampliare gli studi su grande scala: campioni di pazienti più grandi, 
maggiore diversificazione nel gender, includere maggiori tipi di tumore e tenere 
maggiormente in considerazione il potenziale di emesi della chemioterapia ai quali i pazienti 
sono sottoposti (Konmun et al., 2017; Marx et al., 2017; Ryan et al., 2012). Konmun e 
colleghi hanno aperto una terza fase dello studio per confermare i dati relativi all’efficacia 
dell’estratto 6-gingerol nella gestione delle CINV (Konmun et al., 2017). 
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5 Conclusioni 

5.1. Conclusioni della revisione 

La diagnosi oncologica spesso si accompagna con sentimenti di angoscia e panico, spesso 

associati agli effetti collaterali dati dalla chemioterapia. I pazienti temono sempre di più gli 

effetti collaterali della chemioterapia, spesso difficili da gestire con le terapie convenzionali. 

Gli effetti collaterali più frequenti e invalidanti per il paziente oncologico sono il dolore, la 

fatigue e le CINV che possono portare alla perdita di autonomia personale (Bozza et al., 

2015). Questi sentimenti portano sempre più pazienti oncologici a rivolgersi alle CAM, in 

quanto insoddisfatti delle terapie convenzionali. Questo trend è in aumento per ricercare il 

miglioramento della prognosi, l’attenuazione dei sintomi correlati alla terapia, il 

miglioramento della qualità di vita (Baccetti et al., 2015). Infatti, i pazienti non vogliono 

accontentarsi di una qualità di vita mediocre o invalidante, e la maggioranza si rivolge al 

fitoterapista quando è insoddisfatta dei risultati ottenuti con la medicina convenzionale, in 

quanto i fitoterapici risultano essere vantaggiosi e validi nel promuovere il recupero di varie 

condizioni complesse (Rankin-Box & Gamannossi, 2002). La gestione della sintomatologia 

rimane un punto cardine della QdV, infatti i pazienti che soffrono di disturbi come nausea e 

vomito, fatigue e dolore, presentano un peggioramento dello stato fisico, cognitivo, della vita 

sociale e della qualità globale di vita superiore rispetto a coloro in cui viene gestita meglio, 

peggiorandone l’outcome. La qualità di vita è importante per il paziente, infatti in certe 

occasioni il paziente può optare per delle scelte terapeutiche che vanno a migliorare la 

qualità di vita a discapito della quantità degli anni di vita (Apolone & Ballatori, 1997). 

L’approccio alternativo mette il paziente al centro della cura, ottimizzandola hai suoi bisogni. 

È quindi il compito degli operatori oncologici offrire informazioni sui trattamenti naturali e 

offrire terapie complementari all’avanguardia per migliorare così la tollerabilità dei trattamenti 

chemioterapici tramite la fitoterapia (Baccetti et al., 2015; Bottaccioli, 2010). 

Può quindi la fitoterapia considerarsi utile per una miglior gestione degli effetti collaterali della 

chemioterapia?  

Come in qualunque contesto la risposta non è mai banale e la verità non sta mai da una 

parte sola. Questo lavoro di tesi è nato proprio per identificare il ruolo delle piante medicinali 

nell’ambito oncologico. Non ci si può accontentare delle conoscenze attuali. Un dato di 

fondamentale importanza che emerge dalla letteratura è che l’impiego di fitoterapici in 

oncologia è possibile solamente con la conoscenza delle caratteristiche chimiche, 

farmacocinetiche e farmacodinamiche dei prodotti utilizzabili, al fine di poter usare 

preparazioni standardizzate, sicure e facilmente riproducibili. La fitoterapia è sottoposta a 

continue sollecitazioni al fine di ampliarne le nozioni e gli orizzonti in ambito oncologico 

(Merati, 2005). In questo contesto, le piante medicinali giocano un ruolo non di secondaria 

importanza, in quanto per il paziente oncologico è fondamentale riuscire a sopportare al 

meglio gli effetti collaterali indotti dai chemioterapici. Dagli articoli ricercati sulle diverse 

banche dati emerge che la fitoterapia può essere impiegata vantaggiosamente nel 

trattamento di supporto ai trattamenti chemioterapici e vengono evidenziati alcuni prodotti 
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vegetali che presentano un significativo grado di evidenza nel paziente oncologico e un buon 

profilo di tollerabilità e sicurezza.  

Gli studi concernenti la Cannabis sativa suggeriscono che il composto spray THC/CBD sia 

efficace per la gestione del dolore nel paziente oncologico per cui il trattamento a base di 

oppioidi risulta insufficiente.  

Dagli studi che prendono in considerazione il Panax quinquefolius e la Paullinia cupana 

emerge che questi due composti risultano dare beneficio nella gestione della fatigue. Le 

problematiche riscontrate sono perlopiù dovute alla difficile standardizzazione del ginseng e 

alla conferma di questi risultati sull’efficacia dell’utilizzo di questi composti a lungo termine.  

La valutazione di efficacia si complica per l’estratto di Zingiber officinale, in cui dagli studi 

emergono conclusioni differenti nelle quali, però, viene identificato un beneficio per la 

prevenzione delle CINV e l’estratto risulta avere un ottimo profilo di tollerabilità e sicurezza. 

Dal primo studio emerge che l’utilizzo di ZO è efficace nella gestione delle CINV acute, dal 

secondo emerge un miglioramento della qualità di vita dall’utilizzo di questo estratto e infine 

dal terzo emerge una migliore efficacia nelle CINV tardive in confronto a quelle acute. 

Maggiori chiarimenti seguiranno in studi futuri per definire meglio l’attività dello ZO sulle 

CINV tardive, in quanto emerge da tutti gli studi che hanno un impatto maggiormente 

significativo sulla percezione della QdV per il paziente. 

Concludendo, i risultati di questo LT suggeriscono che attualmente le piante medicinali sono 

in grado di dare beneficio nella gestione degli effetti collaterali quali dolore, fatigue, nausea 

e vomito durante e dopo i trattamenti chemioterapici e, spesso, i pazienti si sentono 

soddisfatti da questi trattamenti percependo una maggior qualità di vita. Bisogna comunque 

tenere in conto, che, essendo una medicina ri-emergente, ha bisogno di ulteriori studi per 

affermarne validità e migliorarne il campo di applicazione. Infatti, è importante tenere in 

considerazione che tutti gli studi concludono affermando che vi è il bisogno di ulteriori 

ricerche al fine di confermare definitivamente i risultati attualmente promettenti, verificarne i 

risultati sul lungo termine. Risulta quindi fondamentale, sia per i professionisti che per i 

pazienti, riuscire a definire un percorso consapevole in cui vengono definiti non solo i risultati 

positivi, ma anche i limiti e le possibilità che le cure fitoterapiche possono offrire (Baccetti et 

al., 2015). Al fine di raggiungere questo obiettivo i professionisti devono continuare ad 

aggiornare le proprie competenze in merito ai benefici e ai limiti della fitoterapia in ambito 

oncologico, così da poter offrire al paziente un approccio multidisciplinare per garantire il 

miglior percorso personalizzato per la presa a carico del paziente e dei suoi bisogni, facendo 

riferimento alle migliori risorse di entrambe le medicine (Baccetti et al., 2015; SUPSI, 2011). 

5.2. Conclusioni personali 

Questo lavoro mi ha dato l’occasione di raccogliere molto materiale che mi ha permesso di 
sviluppare nuove conoscenze in merito a questo tema. Non è sempre stato facile ed 
entusiasmante vivere il percorso che mi ha portato ad elaborare questo lavoro di Bachelor. 
Nonostante ciò posso affermare che questo lavoro ha sicuramente arricchito il mio bagaglio 
professionale e rafforzato il mio interesse verso le medicine complementari. Inoltre, ho potuto 
sviluppare nuovi interessi che vorrei approfondire durante il mio percorso professionale. 
Traendo le conclusioni ho potuto rendermi conto del potenziale della fitoterapia nella 
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gestione della sintomatologia nel paziente oncologico. Sicuramente il mio interesse mi 
porterà a tenermi aggiornato sugli studi che porteranno a risposte definitive, concrete e 
precise. Sono consapevole che fin ad ora le mie conoscenze in merito a questa tematica 
sono ancora da maturare e sono convinto di volerle approfondire nel mio percorso 
professionale. 

5.3. Rilevanza per la pratica professionale 

La chemioterapia è conosciuta per i suoi effetti collaterali di frequenza ed intensità tali da 
indurre sofferenza nel paziente e che costringe i medici a distanziarne la somministrazione, 
ridurne il dosaggio o addirittura sospenderne la terapia (Ricciuti, 2016). È riconosciuto che 
una miglior gestione degli effetti collaterali dati dalla chemioterapia favorisce la possibilità di 
sopravvivenza e migliora la qualità di vita del paziente, favorendo un incremento 
dell’outcome nel paziente oncologico (Bonadonna et al., 2009; Magri, 2007; WHO et al., 
2014). Non sempre però qualità di vita e sopravvivenza sono direttamente proporzionali, 
infatti, soprattutto nel paziente palliativo, vi possono essere delle scelte terapeutiche che non 
mirano ad aumentare la sopravvivenza ma a migliorare la QdV. È inoltre opportuno ricordare 
che la qualità di vita è una percezione soggettiva che la persona ha sulla propria posizione 
di vita (Apolone & Ballatori, 1997). L’assistenza infermieristica deve tener conto di questi 
aspetti, in quanto l’infermiere lavora per uniformare e attivare miglioramenti comuni 
considerando i diversi bisogni del paziente (Apolone & Ballatori, 1997; Magri, 2007). Infatti, 
la ricerca infermieristica nasce dal bisogno di rispondere a problemi pratici ed è volta a 
formulare le migliori decisioni di natura assistenziale basate su evidenze che tengono conto 
dell’appropriatezza clinica, di un rapporto costo-efficacia vantaggioso e di risultati favorevoli 
per il paziente. La ricerca permette all’infermiere di diffondere paradigmi alternativi per lo 
studio di problemi sanitari, massimizzando così l’ampiezza sulle nuove evidenze per la 
pratica infermieristica, evitando che la conoscenza rimanga limitata (Denise F. Polit et al., 
2014). 
Ritengo quindi che è negli interessi del paziente e nei doveri dell’infermiere essere a 
conoscenza dei trattamenti scientificamente validi da proporre, per migliorare la gestione 
della sintomatologia collaterale correlata alla chemioterapia per alleviare i sintomi nel 
paziente oncologico ed incrementare quindi la QdV percepita. Nel documento delle 
competenze infermieristiche finali SUP è ben noto, nel capitolo “Ruolo di esperto in cure 
infermieristiche”, che rilevare la necessità di cure negli individui in ogni fase di vita è una 
competenza infermieristica (SUPSI, 2011). Infatti, il comportamento dell’infermiere deve 
tener conto degli interessi del paziente offrendo loro cure individuali e ottimali (SUPSI, 2011). 
Inoltre, nel capitolo “Ruolo di promotore della salute”, viene ben evidenziato il fatto che 
l’infermiere deve impegnarsi nelle problematiche legate alla salute a alla QdV ed agire negli 
interessi del paziente, utilizzando un approccio differenziato ed individuale identificando i 
mezzi disponibili per prevenire e affrontare la malattia, nonché per mantenere il più elevato 
livello possibile di QdV. Ciò è possibile solo mantenendo e sviluppando le proprie 
competenze professionali mediante l’apprendimento continuo in base alle conoscenze 
scientifiche (SUPSI, 2011).  
Le terapie complementari stanno prendendo sempre più piede in occidente, questo è 
comprovato dal numero crescente di pazienti oncologici che si rivolgono alle CAM al fine di 
attenuare i sintomi correlati agli effetti collaterali dati dalla terapia a cui sono sottoposti 
(Baccetti et al., 2015). Le medicine complementari sono un elemento significativo 
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nell’innovazione sanitaria ed è per questa ragione che le figure professionali come 
l’infermiere possono proporre e/o accettare l’utilizzo della fitoterapia nella gestione degli 
effetti collaterali dati dalla chemioterapia. Questo perché, anche se sono presenti limitazioni 
negli studi, la fitoterapia sembra soddisfare i criteri di efficacia nel controllo dei sintomi, 
portando vantaggi in termini di benefici, incremento della QdV percepita dal paziente, nei 
costi e nella riproducibilità delle procedure (Baccetti et al., 2015). Viene quindi da se 
affermare che, in quanto il compito dell’infermiere sia fare in modo che i pazienti possano 
utilizzare un approccio differenziato ed individuale per affrontare la malattia e per mantenere 
il più alto livello possibile di qualità di vita, proporre trattamenti fitoterapici può essere una 
risorsa efficace per il paziente oncologico che presenta gli effetti collaterali come il dolore, la 
fatigue, la nausea e il vomito (Baccetti et al., 2015; SUPSI, 2011). 

5.4. Limiti della ricerca e raccomandazioni per la ricerca futura 

Nella revisione della letteratura ho riscontrato limiti riguardanti la fase di ricerca ma anche 
nella stesura dei risultati. Una prima difficoltà concerne le variabili del campione utilizzato, la 
tipologia di chemioterapia e di tumore. È stato impossibile trovare della letteratura che 
prendesse in considerazione pazienti sottoposti alla medesima chemioterapia o che 
presentasse la stessa tipologia di tumore. Infatti, anche negli studi selezionati, si è riscontrata 
la stessa problematica. Sarebbe quindi interessante sviluppare in futuro degli studi più 
selettivi sulla tipologia di tumore e di chemioterapia a cui sono sottoposti i pazienti presenti 
nel campione scelto per lo studio. Inoltre, la contrapposizione ideologica che sta vivendo 
l’occidente non favorisce lo sviluppo di studi più dettagliati che possano definire in modo 
esaustivo e certo l’efficacia della fitoterapia nella gestione dei sintomi analizzati. Per questo 
è auspicabile che la medicina tradizionale e quella complementare rafforzino il principio di 
integrazione una all’altra. È quindi opportuno portare avanti la ricerca in modo da 
comprendere se, nel corso dei prossimi anni, vi saranno nuovi studi che saranno in grado di 
confermare definitivamente l’efficacia dell’integrazione dei fitoterapici nella gestione degli 
effetti collaterali correlati al trattamento chemioterapico. Un altro limite riscontrato è la 
tempistica in cui i pazienti sono sottoposti agli studi. Per definire in modo più esaustivo 
l’efficacia dell’approccio complementare è necessario incrementare la durata degli studi su 
periodi più estesi nel tempo.  
Nella stesura di questo lavoro, vengono definiti i sintomi che secondo la letteratura risultano 
essere i più frequenti e complicati da gestire nel paziente sottoposto al trattamento 
chemioterapico, nonostante ve ne siano altri che non sono stati presi in esame. Sarebbe 
interessante analizzare l’efficacia della fitoterapia anche nei sintomi che vengono definiti 
meno frequenti ma che sono comunque debilitanti per il paziente. 
Un altro limite riscontrato è dato dai fitoterapici che risultano scientificamente efficaci nella 
gestione della sintomatologia affrontata in questo lavoro. Oltre alla cannabis, il ginger, il 
guaranà e lo zenzero vi sono altri derivati naturali che possono verificarsi efficaci nella 
gestione della sintomatologia identificata. Le limitazioni sono quindi due: la prima consiste 
nella difficoltà di reperire materiale di letteratura che ne valuti l’efficacia e la seconda è 
dovuta all’impossibilità di redigere un lavoro che riprenda ogni fitoterapico che presenti un 
potenziale di efficacia in ambito oncologico. Infatti, prendendo in considerazione quattro 
fitoterapici in questa revisione, si è dovuto limitare e riassumere i dati e le nozioni raccolte a 
causa dei limiti dati dal massimo di pagine imposte per la redazione di questo lavoro. Ritengo 
che per un lavoro di bachelor infermieristico sarebbe più opportuno focalizzarsi su un solo 
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fitoterapico per avere una visione maggiormente selettiva e sistematica dell’argomento, 
potendo così approfondire meglio le nozioni emerse durante la ricerca.  
Un obiettivo interessante che potrebbe aggiungersi a quelli ricercati sarebbe quello di 
approfondire, in una ricerca futura, l’utilizzo della fitoterapia sul suolo svizzero. Questo a 
scopo di comprendere se vi sono differenze tra quanto ricercato e la nostra realtà. Sarebbe 
inoltre interessante definire tramite delle interviste qualitative, il grado di soddisfazione dei 
pazienti sottoposti all’integrazione della fitoterapia nei trattamenti oncologici tradizionali. 
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8 Allegati 

8.1. Allegato A: Tabella riassuntiva degli articoli 

 TITOLO 
AUTORE E 
ANNO 

DISEGNO 
RICERCA E 
OBBIETTIVO 

CAMPIONE METODOLOGI
A 

STRUMENTI RISULTATI SCOR
E 

Dolore        

1  
 

Multicenter, 
Double-Blind, 
Randomized, 
Placebo-
Controlled, 
Parallel-
Group Study 
of the 
Efficacy, 
Safety, and 
Tolerability of 
THC:CBD 
Extract and 
THC Extract 
in Patients 
with 
Intractable 
Cancer-
Related Pain 
 
Johnson et al., 
2010 

Randomized 
Double-Blind, 
placebo-
controlled, 
parallel-group 
trial Study 
 
Questo studio 
ha esaminato 
l’efficacia 
dell’utilizzo di 
un estratto 
CBD/THC, di 
THC e 
placebo per 
alleviare il 
dolore in 
pazienti con 
tumore di 
stadio 
avanzato 

177 pazienti 
con dolore 
oncologico e 
analgesia 
inadeguata 
nonostante 
l’assunzione di 
una terapia 
oppioide  

I partecipanti 
sono stati 
suddivisi in 3 
gruppi: 60 hanno 
assunto 
l’estratto di 
THC/CBD, 58 
soltanto THC e 
59 il placebo per 
due settimane. 
Gli estratti erano 
sotto forma di 
spray e la loro 
attuazione era 
permessa a 8 
spruzzi massimi 
in 3 ore e 48 in 
24 ore. I pazienti 
hanno registrato 
il punteggio del 
dolore per 3 
volte al giorno e 
sono stati visitati 
tra il giorno 7 e 
10. Una seconda 

Strumento 
utilizzato nella 
valutazione del 
dolore: 
Numerical 
Rating Scale 
(NRS) 

L’estratto di 
THC/CBD si 
presenta 
efficace nel 
trattamento 
aggiuntivo per 
alleviare il 
dolore ai 
pazienti con 
cancro 
avanzato e 
analgesia 
inadeguata 
nonostante 
l’assunzione di 
oppioidi. 
L’estratto di 
solo THC non 
ha mostrato 
significativi 
miglioramenti in 
confronto al 
placebo. 

8/8 
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visita alla fine 
dello studio al 
giorno 14 e dopo 
6 giorni dal suo 
termine. 

2 An Open-
Label 
Extension 
Study to 
Investigate 
the Long-
Term Safety 
and 
Tolerability of 
THC/CBD 
Oromucosal 
Spray and 
Oromucosal 
THC Spray in 
Patients With 
Terminal 
Cancer-
Related Pain 
Refractory to 
Strong Opioid 
Analgesics 
 
(Johnson et al., 
2013) 

Randomized 
controlled trial 
study. Studio 
estensivo a 
lungo termine 
 
Questo studio 
ha avuto lo 
scopo di 
indagare sulla 
sicurezza e 
tollerabilità 
nell’assunzion
e di spray 
oromucosali 
contenenti 
THC/CBD e 
THC 

Vengono ripresi 
43 dei 177 
pazienti 
presenti nello 
studio 
esaminato 
precedentemen
te (Johnson et al., 
2010) nei quali 

l’analgesia si 
presentava 
inadeguata 
nonostante la 
terapia con 
oppioidi.  

È uno studio 
estensivo in cui 
43 pazienti che 
hanno concluso 
lo studio 
effettuato nel 
2010, sono stati 
ripresi e 
seguendo la 
stessa 
metodologia 
sono statti 
controllati tra il 
giorno 7 e 10 e 
successivament
e ogni 4 
settimane per di 
657 giorni di 
controllo. 

Strumenti nella 
valutazione del 
dolore: Brief 
Pain Inventory 
Short-Form 
(BPI-SF), The 
European 
Organization 
for Research 
and Treatment 
of Cancer 
(EORTC) e 
Quality of Life 
Questionnaire ( 
QLQ-C30) 

Lo studio ha 
mostrato che 
l’uso a lungo 
termine di spray 
THC/CBD è 
stato ben 
tollerato, senza 
evidenti perdite 
dell’effetto sul 
sollievo del 
dolore. Ogni 
visita ha 
presentato un 
miglioramento 
nelle scale BPI-
SF e EORTC 
QLQ-C30. 
Inoltre i pazienti 
non hanno 
richiesto 
aumento nelle 
dosi 
somministrate. 

7.5/8 

3 Nabiximols for 
opioid-treated 
cancer 
patients with 

Randomized, 
double-blind, 
placebo-
controlled, 

360 pazienti 
con dolore 
oncologico. 
Diagnosi di 

I partecipanti 
sono stati 
suddivisi in 4 
gruppi. 

Strumenti 
utilizzati nella 
valutazione del 
dolore: IVRS 

Lo studio ha 
mostrato 
l’efficacia 
dell’utilizzo del 

8/8 
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poorly-
controlled 
chronic pain: 
a randomized, 
placebo-
controlled, 
graded-dose 
trial. 
 
(Portenoy et 
al., 2012) 

graded-dose 
Trial 
Questo studio 
ha lo scopo di 
indagare 
sull’utilità 
nell’utilizzo di 
una nuova 
formulazione 
di 
cannabinoidi 
(Nabiximols) 
come 
analgesico 
aggiuntivo nei 
pazienti con 
dolore 
correlato a 
cancro 

tumore 
avanzato e 
insufficiente 
copertura 
analgesica da 
parte della 
terapia oppioide 

Nabiximols 4 
spruzzi al giorno 
(basse dosi) 91 
pazienti, 
Nabiximols 10 
spruzzi al giorno 
(medie dosi) 88 
pazienti, 
Nabiximols 16 
spruzzi al giorno 
90 pazienti e 
Placebo 91 
pazienti. I 
pazienti sono 
stati sottoposti a 
un periodo di 7 
giorni per il 
raggiungimento 
della dose 
giornaliera 
seguita da 4 
settimane in cui 
le dosi sono 
rimaste stabili. 
Le dosi sono 
state registrate 
giornalmente 
tramite IVRS e i 
controlli sono 
effettuati nel 
giorno 1, 21, al 
termine dello 
studio (giorno 
35) e 14 giorni 

giornaliero con 
6 domande 
specifiche, 
Brief Pain 
Inventory 
Short-Form 
(BPI-SF), The 
European 
Organization 
for Research 
and Treatment 
of Cancer 
(EORTC), 
Quality of Life 
Questionnaire ( 
QLQ-C30) e 
Patient Global 
Impression of 
Change (PGIC) 
al termine dello 
studio. 

Nabiximols a 
basse e medio 
dosi nella 
gestione del 
dolore nei 
pazienti con 
diagnosi di 
tumore 
avanzato e 
analgesia 
inadeguata 
nonostante 
l’assunzione di 
oppioidi 
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dopo il termine 
(giorno 49) 

Fatigu
e 

       

4 Pilot study of 
Panax 
quinquefolius 
(American 
ginseng) to 
improve 
cancer-
related 
fatigue: a 
randomized, 
double-blind, 
dose-finding 
evaluation: 
NCCTG trial 
N03CA 
 
(Barton et al., 
2010) 

Randomized 
double-blind, 
dose finding 
evaluation: 
NCCTG trial 
N03CA 
 
Questo studio 
a lo scopo di 
indagare 
sull’efficacia di 
3 differenti 
dosi, 750mg/ 
1000mg/ 
2000mg, di 
PQ (panax 
quinquefolius 
= Gineng 
Americano) 
sulla fatigue 
correlata a 
cancro. Il 
secondo 
scopo è quello 
di valutarne la 
tossicità. 

282 pazienti 
con diagnosi di 
cancro che 
presentano una 
fatigue 
superiore a 4 in 
una scala da 1 a 
10 

I partecipanti 
sono stati 
suddivisi in 4 
gruppi in qui 
sono state 
somministrate 
placebo, 750 mg 
di PQ al giorno, 
1000 mg di PQ 
al giorno e 2000 
mg di PQ al 
giorno: Placebo 
69 pazienti, 
750mg/d PQ 70 
pazienti, 
1000mg/d PQ 72 
pazienti e 2000 
mg/d 72 
pazienti. Lo 
studio ha avuto 
una durata di 8 
settimane e la 
somministrazion
e della dose è 
stata impostata 
per 2 volte al 
giorno suddiviso 
per l’assunzione 
della dose 

Strumenti 
utilizzati per la 
valutazione: 
Brief Fatigue 
Inventory (BFI), 
Medical 
Outcome Scale 
Short Form-36 
(SF-36), 
Pittsburgh 
Sleep Quality 
Index (PSQI), 
Global 
Impression of 
Chage (GIC) e 
Linear 
Analogue Self 
Assessment 
Scale (LASA). 
La tossicità è 
stata misurata 
con un diario di 
valutazione dei 
giornaliero dei 
sintomi in base 
alla loro 
severità in una 
scala da 0 a 10. 

Lo studio 
dimostra che vi 
è una riduzione 
della fatigue nei 
pazienti che 
assumono le 
due dosi di PQ 
più alte in 
confronto al 
placebo. Infatti, 
essi si sentono 
soddisfatti del 
trattamento e 
riportano una 
migliore QdV 
secondo le 
diverse scale di 
valutazione. 

8/8 
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giornaliera 
designata. Le 
scale sono state 
valutate alla 
quarta settimana 
e all’ottava. 

5 Wisconsin 
Ginseng 
(Panax 
quinquefolius) 
to Improve 
Cancer-
Related 
Fatigue: 
A Randomize
d, Double-
Blind Trial, 
N07C2 
 
(Barton et al., 
2013) 

Randomized 
double-blind 
trial, N07C2 
 
Questo studio 
ha lo scopo di 
indagare 
sull’efficacia di 
2000mg di PQ 
(panax-
quinquefolius 
= Ginseng 
Americano) 
sulla fatigue 
correlata a 
cancro. Il 
secondo 
scopo è quello 
di valutarne la 
tossicità. 

364 pazienti 
sopravvissuti al 
tumore che 
presentano una 
fatigue 
superiore a 4 in 
una scala da 1 a 
10. La fatigue è 
presente nei 
soggetti da 
almeno 1 mese 
prima di iniziare 
lo studio. 

I partecipanti 
sono stati 
suddivisi in 2 
gruppi: 183 
assumono PQ 
2000mg al 
giorno e 181 
placebo. Lo 
studio ha avuto 
una durata di 8 
settimane, la 
dose è stata 
suddivisa in 2 
somministrazion
i al giorno. Le 
scale sono state 
valutate alla 
quarta e 
all’ottava 
settimana. 

Strumenti 
utilizzati per la 
valutazione: 
Multidimension
al Fatigue 
Symptom 
Inventory-
Short Form 
(MFSI-SF), 
Proile of Mood 
States (POMS) 

Lo studio 
dimostra i 
benefici di PQ, 
2000 mg al 
giorno sulla 
riduzione della 
fatigue in 
confronto ai 
pazienti che 
assumono 
placebo. La 
differenza 
statistica 
significativa è 
stata riscontrata 
dopo le 8 
settimane di 
utilizzo. Non 
sono state 
riscontrate 
tossicità 
associate al 
trattamento. 

8/8 

6 Guarana 
(Paullinia 
cupana) 
improves 

Randomized 
double blind, 
placebo-

75 pazienti con 
tumore al seno 
sottoposti ha 
chemioterapia 

Le pazienti sono 
state suddivise 
in due gruppi: 
Primo gruppo 

Strumenti 
utilizzati per la 
valutazione: 
Functional 

Lo studio 
dimostra 
miglioramenti 
significativi 

7.5/8 
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fatigue in 
breast cancer 
patients 
undergoing 
systemic 
chemotherap
y. 
 
(de Oliveira 
Campos et al., 
2011) 

controlled 
crossover trial. 
 
Questo studio 
ha lo scopo di 
valutare 
l’efficacia 
dell’estratto di 
guaranà sulla 
fatigue, qualità 
del sonno, 
ansia, sintomi 
depressivi e 
menopausa 
nei pazienti 
sottoposti a 
chemioterapia
. 

sistemica che 
hanno 
presentato la 
fatigue dopo il 
primo ciclo di 
chemioterapia. 

riceve 50mg di 
guarana per 
bocca 2 volte al 
giorno (32 
pazienti), il 
secondo gruppo 
riceve placebo 
(43 pazienti) per 
21 giorni. Dopo 
21 giorni i gruppi 
hanno avuto 7 
giorni di pausa e 
sono stati 
scambiati, chi 
assumeva 
placebo ha in 
seguito assunto 
50mg di guaranà 
e viceversa. I 
pazienti sono 
stati valutati il 
giorni 1, 21 e 49. 

Assessment of 
Chronic Illness 
Therapy-
Fatigue 
(FACIT-F), 
Functional 
Assessment of 
Chronic Illness 
Therapy-
Endocrine 
Symptoms 
(FACT-ES), 
Brief Fatigue 
Inventory (BFI), 
Pittsburg Sleep 
Quality Index 
(PSQI), 
Chalder 
Fatigue Scale 
(CFS) e 
Hospital 
Anxiety and 
Depression 
Scale (HADS) 

nell’assunzione 
di guaranà nei 
giorni 21 e 49 
secondo le 
scalee FACIT-
F, FACT-ES e 
BFI. Ha 
mostrato 
miglioramenti 
significativi 
anche per la 
scala CFS al 
giorno 21 ma 
non al giorno 
49. Il guaranà si 
presenta quindi 
un’alternativa 
efficace, 
economica e 
non tossica nel 
trattamento a 
breve termine 
della fatigue nei 
pazienti con 
tumore al seno. 

7 Purified dry 
extract of 
Paullinia 
cupana 
(guaraná) 
(PC-18) for 
chemotherap
y-related 

Randomized, 
double-blind, 
placebo-
controlled 
crossover trial 
 
Questo studio 
ha lo scopo di 

33 pazienti con 
tumore solido 
che hanno 
avuto beneficio 
nell’utilizzo di 
PC-18 nelle 3 
settimane di 
preselezione 

Sono stati presi 
in 
considerazione 
40 pazienti con 
tumore solido 
che hanno 
mostrato un 
incremento della 

Strumenti 
utilizzati per la 
valutazione: 
Brief Fatigue 
Inventory (BFI), 
Functional 
Assessment of 
Chronic Illness 

Lo studio 
dimostra che 
l’estratto di PC-
18 può essere 
efficace per il 
trattamento a 
lungo termine 
della fatigue nei 

7/8 
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fatigue in 
patients with 
solid tumors: 
an early 
discontinuatio
n study. 
 
(del Giglio et 
al., 2013) 

valutare 
l’efficacia nel 
mantenimento 
degli effetti 
benefici dati 
dalla 
purificazione 
dell’estratto di 
Paullinia 
cupana 
(Guaranà) 
(PC-18) nei 
soggetti che 
ne hanno 
tratto 
beneficio nelle 
3 settimane di 
“open study”. 

fatica nel 
questionario 
Brief Fatigue 
Inventory (BFI) 
dopo 1 
settimana di 
chemioterapia 
sistemica. Ad 
essi sono stati 
somministrati 
37.5 mg di PC-
18 ogni 12 ore 
per 21 giorni. I 
pazienti (33) che 
hanno avuto una 
stabilizzazione o 
diminuzione dei 
punteggi BFI 
dopo queste 3 
settimane, sono 
stati suddivisi in 
2 gruppi: 
Placebo 16 
pazienti, PC-18 
17 pazienti. Essi 
sono stati 
sottoposti ad 
ulteriori 
strumenti di 
valutazione con 
una 
rivalutazione del 
questionario BFI 
dopo ulteriori 3 

Therapy-
Fatigue 
(FACIT-F), 
Chalder 
Fatigue Scale 
(CFS), Hospital 
Anxiety and 
Depression 
Scale (HADS) 
e Pittsburg 
Sleep Quality 
Index (PSQI) 

pazienti con 
tumori solidi, a 
condizione che 
essi rispondano 
all’effetto 
benefico di PC-
18 a breve 
termine. 
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settimane per un 
complessivo di 6 
settimane. 

Nause
a/ 
Vomito 

       

8 Ginger 
(Zingiber 
officinale) 
reduces acute 
chemotherap
y-induced 
nausea: a 
URCC CCOP 
study of 576 
patients 
 
(Ryan et al., 
2012). 

Randomized, 
double-blind, 
placebo-
controlled, 
dose-finding 
clinical trial 
 
Questo studio 
ha lo scopo di 
determinare la 
dose di 
efficacia dello 
zenzero (ZO) 
nella riduzione 
della nausea 
indotta dal 
trattamento 
chemioterapic
o. 

744 pazienti 
oncologici 
sottoposti a 
chemioterapia, 
di cui 91% 
donne con 
un’età media di 
53 anni. 
Nell’analisi 
finale sono stati 
inclusi 576 
pazienti su 744. 

I pazienti sono 
stati suddivisi in 
4 gruppi: 188 
pazienti hanno 
assunto 
placebo, 183 
hanno assunto 
0.5g di ZO, 187 
hanno assunto 
1g di ZO e i 
restanti 187 
hanno assunto 
1.5g di ZO. Tutti 
i gruppi hanno 
assunto 3 
capsule da 
250mg di 
placebo o ZO 
per 2 volte al 
giorno per un 
periodo di 6 
giorni iniziando 
iniziando ad 
assumere le 
capsule 3 giorni 
prima del primo 
ciclo di 

Strumenti 
utilizzati per la 
valutazione: 
Scala di 
valutazione a 7 
punti in cui 1 è 
riferito alla non 
presenza di 
nausea e 7 ad 
una forte 
nausea, 
Functional 
Assessment of 
Chronic Illness 
Therapy-
General 
(FACIT-G) per 
la valutazione 
della qualità di 
vita. Inoltre è 
stata utilizzato 
un questionario 
a 13 item su 
eventuali effetti 
collaterali dati 
dallo ZO su 
una scala di 11 

Lo studio 
dimostra che vi 
è una 
significativa 
diminuzione 
della nausea 
nei pazienti che 
hanno assunto 
ZO in confronto 
al placebo nel 
primo giorno di 
chemioterapia. 
La maggior 
riduzione 
dell’intensità 
della nausea è 
avvenuta nei 
gruppi che 
hanno assunto 
0.5g e 1g di ZO 
al giorno. 

8/8 
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chemioterapia. 
L’intensità della 
nausea è stata 
valutata durante 
il primo giorno di 
chemio.  

punti dove 0 ne 
indica la non 
presenza. 

9 The Effect of a 
Standardized 
Ginger 
Extract on 
Chemotherap
y-Induced 
Nausea-
Related 
Quality of Life 
in Patients 
Undergoing 
Moderately or 
Highly 
Emetogenic 
Chemotherap
y: A Double 
Blind, 
Randomized, 
Placebo 
Controlled 
Trial. 
 
(Marx et al., 
2017) 

Randomized 
double-blind, 
placebo-
controlled trial. 
 
Questo studio 
ha lo scopo di 
determinare 
l’efficacia 
dell’estratto di 
zenzero nella 
riduzione della 
nausea 
indotta da 
chemioterapia 
e l’impatto 
sulla qualità di 
vita. Un 
secondo 
obiettivo è 
quello di 
valutare la 
nausea e il 
vomito acuto o 
cronico 
durante la 
chemioterapia 

51 pazienti 
sottoposti a 
chemioterapia. 

I pazienti sono 
stati suddivisi in 
due gruppi in 
modo casuale: 
24 pazienti 
hanno assunto 
1.2g (4 x 300mg) 
di estratto di 
zenzero al 
giorno e ai 
restanti 27 è 
stato 
somministrato il 
placebo. La 
valutazione è 
stata effettuata 
per 7 giorni (da 3 
prima del ciclo di 
chemioterapia ai 
4 successivi la 
somministrazion
e) durante 3 cicli 
di 
chemioterapia. 
Sono stati 
riportati 2 
obiettivi differenti 

Strumenti 
utilizzati per la 
valutazione: 
Nell’obiettivo 
primario è stata 
utilizzato il 
questionario 
Functional 
Living Index 
Emesis 5 day 
Recall (FILE-
5DR) per 
definire 
l’impatto della 
nausea e 
vomito sulla 
Qualità di vita 
(QvD) 
Nell’obiettivo 
secondari è 
stata utilizzata 
la scala 
Rhodes 
Inventory of 
Nausea, 
Vomiting and 
Retching 

Lo studio 
dimostra che la 
somministrazio
ne di zenzero 
adiuvante ha un 
impatto 
benefico sulla 
qualità di vita 
correlata a 
nausea e 
vomito dato da 
chemioterapia. 
Vi è anche un 
impatto 
benefico 
sull’affaticamen
to correlato al 
cancro. Nello 
studio risulta 
che lo zenzero è 
ben tollerato e 
non presenta 
effetti collaterali 
significativi. 

7.5/8 
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e comparare 
la sua 
presenza con 
l’impatto sulla 
fatigue e sullo 
stato 
nutrizionale. 

in base al 
quesito di ricerca 

(INVR), 
Patient-
generated 
Subjective 
Global 
Assessment 
(PG-SGA), 
Functional 
Assessment of 
Chronic Illness 
Therapy-
Fatigue 
(FACIT-F) e 
Functional 
Assessment of 
Cancer 
Therapy.Globa
l (FACT-G)  

10 A phase II 
randomized 
double-blind 
placebo-
controlled 
study of 6-
gingerol as an 
anti-emetic in 
solid tumor 
patients 
receiving 
moderately to 
highly 
emetogenic 

Multicenter 
randomized, 
double-blind, 
placebo-
controlled 
phase II study 
of 6-gingerol 
 
Questo studio 
ha l’obiettivo 
di valutare 
l’effetto dello 
zenzero sulla 
nausea e il 
vomito 

88 pazienti 
maggiorenni 
con diagnosi di 
tumore solido. 
Tutti i pazienti 
hanno subito un 
intervento 
chirurgico di 
rimozione del 
tumore e 
devono 
eseguire 3 cicli 
di 
chemioterapia 
curativa con 

I pazienti sono 
stati suddivisi in 
due gruppi. Il 
primo gruppo ha 
assunto un 
estratto di 
zenzero 
standardizzato 
6-gingerol da 
10mg 2 volte al 
giorno mentre il 
secondo ha 
assunto placebo 
sempre 2 volte al 
giorno. Il 

Strumenti 
utilizzati per la 
valutazione: 
Scala numerica 
NRS ed ESAS 
di valutazione 
della nausea 
da 1 a 10. 
Diario 
personale sulla 
percezione di 
nausea e 
vomito durante 
la durata dello 
studio. Scala di 

Lo studio 
mostra che la 
somministrazio
ne di 10 mg di 
zenzero in in 
capsula come 
supplemento 
alla terapia anti-
emetica di base 
per due volte al 
giorno, 
presenta un 
effetto benefico 
significativo 
sulla riduzione 

8/8 
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chemotherap
y 
 
(Konmun et 
al., 2017) 

correlati a  
chemioterapia 

potenziale 
emetico da 
medio ad alto. 

trattamendo 
inizia 3 giorni 
prima del primo 
giorno di chemio 
e continua per 
12 settimane. 
Ogni paziente 
riceve la terapia 
antiemetica 
standart 30 
prima di ogni 
ciclo di chemio. 
Le valutazioni 
vengono 
eseguire al 
giorno 1, 22, 43 
e 64. 

valutazione 
della qualità di 
vita FACT-G 

della nausea e 
vomito acuto e 
tardivo nei 
pazienti con 
tumore solido 
che presentano 
nausea e/o 
vomito indotti 
da 
chemioterapia 
medio/alto 
potenziale 
emetico. 
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8.2. Allegato B: Tabella riassuntiva dei risultati di valutazione Duffy 

 (Johnson 
et al., 
2010) 

(Johnson 
et al., 
2013) 

(Portenoy 
et al., 2012) 

(Barton 
et al., 
2010) 

(Barton 
et al., 
2013) 

(de Oliveira 
Campos et 
al., 2011) 

(del 
Giglio 
et al., 
2013) 

(Ryan 
et al., 
2012) 

(Marx 
et al., 
2017) 

(Konmun 
et al., 
2017) 

Titolo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Abstract 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Problema 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Revisione 
della 
letteratura 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Metodo 1 0.5 1 1 1 0.5 0.5 1 0.5 1 

Analisi dei 
dati 

1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 

Discussione 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Formato e 
stile 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Punteggio 
totale 

8/8 7.5/8 8/8 8/8 8/8 7.5/8 7/8 8/8 7.5/8 8/8 
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8.3. Allegato C: Profilo di competenze SUP 

Competenze generali delle professioni sanitarie SUP 
 

Le persone che portano a termine un ciclo di studi devono possedere le seguenti competenze generali: 
 

A Conoscenze generali di politica sanitaria 

(1) conoscono le basi legali, le priorità della politica sanitaria, i principi e i limiti della gestione del 
sistema svizzero di assistenza sanitaria e di protezione sociale; 

(2) sono in grado di svolgere la loro professione nel rispetto delle basi legali e di valutare 
costantemente l'efficacia, l'economicità, la qualità e l’adeguatezza delle prestazioni fornite (o 
prescritte) 

B Conoscenze professionali specialistiche e competenza metodologica 

(1) possiedono le conoscenze scientifiche necessarie in relazione alle misure preventive, 
diagnostiche, terapeutiche, palliative e riabilitative; 

(2) vengono introdotti ai metodi di ricerca scientifica nel settore sanitario e della pratica 
professionale basata sulle prove di efficacia (Evidence Based Practice); 

(3) conoscono i determinanti che mantengono e favoriscono la salute a livello sia individuale 
sia di popolazione e sono in grado di adottare misure che contribuiscono a una migliore 
qualità di vita; 

(4) padroneggiano il ragionamento clinico e sono in grado di elaborare misure di presa in 
carico e accompagnamento globale della persona; 

(5) sono capaci di fornire prestazioni di alto livello qualitativo conformi alle buone pratiche della 
propria professione. 

C Professionalità e senso di responsabilità 

(1) si assumono la responsabilità delle proprie azioni e riconoscono e rispettano i propri limiti; 

(2) operano con impegno e secondo principi etici, sono consapevoli della propria responsabilità 
verso l’individuo, la società e l’ambiente e rispettano il diritto di autodeterminazione delle 
persone; 

(3) sono in grado di operare in maniera innovativa nell’esercizio della propria professione e 
contribuiscono al suo sviluppo integrando le conoscenze scientifiche. Riflettono costantemente 
sulle proprie capacità e abilità pratiche, che aggiornano all’insegna dell’apprendimento 
permanente; 

(4) sono in grado di collaborare a progetti di ricerca e integrarne i risultati rilevanti nell’esercizio 
della professione; 

(5) operano in maniera autonoma basandosi su una valutazione professionale. 

D Comunicazione, interazione, documentazione 

(1) ricercano attivamente la collaborazione con altre professioni e con altri attori del sistema sanitario; 

(2) sono in grado di sviluppare una relazione professionale e consona alle circostanze, con le 
persone, i loro famigliari e di fornire una consulenza adeguata; 

sanno esporre il proprio operato con chiarezza ed in modo fondato e documentarlo in maniera pertinente; 

conoscono l’uso delle tecnologie per la gestione dei pazienti e delle prestazioni in ambito sanitario (eHealth).  
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Competenze professionali specifiche 

 

Bachelor of Science in Cure infermieristiche 
 

A. Ruolo di esperto2 in cure infermieristiche 

Come esperti in cure infermieristiche, gli infermieri sono responsabili, all’interno del sistema sanitario, del loro 
agire professionale e delle relative decisioni e valutazioni. 

Le persone che portano a termine il ciclo di studio Bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 
seguenti competenze professionali: 

ES 1 Sono responsabili delle cure infermieristiche, rilevano la necessità di cure di individui e gruppi in ogni 
fase di vita, eseguono le cure necessarie o ne delegano l’esecuzione e ne valutano costantemente 
l’esito. L’offerta di cure include misure preventive, terapeutiche e palliative. 

ES 2 Nell’interesse dei pazienti, all’interno di gruppi professionali (skill mix) e multiprofessionali, si 
assumono la responsabilità di offrire cure di elevata qualità, efficaci, efficienti e continuative. 

ES 3 Offrono ai pazienti e ai familiari consulenza infermieristica, basandosi su conoscenze scientifiche 
aggiornate e su principi etici. 

ES 4 Partecipano a progetti e ricerche nell’ambito delle cure infermieristiche e promuovono il trasferimento 
dei risultati nella pratica. 

 

 

B. Ruolo di comunicatore 

Come comunicatori, gli infermieri permettono lo sviluppo di rapporti di fiducia nel proprio contesto e 
trasmettono informazioni in maniera mirata 

Le persone che portano a termine il ciclo di studio Bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 
seguenti competenze professionali: 

COM 1 Instaurano relazioni professionali di fiducia e adattano la comunicazione a ogni situazione 

COM 2 Sviluppano una comprensione condivisa della situazione di cura e, se necessario, gestiscono i 
conflitti. 

COM 3 Documentano efficientemente tutti i dati rilevanti tenendo conto delle basi legali. Riconoscono 
eventuali lacune nella documentazione e propongono le soluzioni del caso per porvi riparo. 

COM 4 Condividono sapere ed esperienza con colleghi. 

 

C. Ruolo di membro di un gruppo di lavoro 

Come membri di gruppi di lavoro, gli infermieri partecipano in modo efficace ed efficiente a gruppi 
interdisciplinari e interprofessionali 

Le persone che portano a termine il ciclo di studio Bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 
seguenti competenze professionali: 
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GR 1 Si impegnano in seno a gruppi interdisciplinari e interprofessionali e sono promotori di cure 
infermieristiche individuali ottimali, orientate al paziente. 

GR 2 Si assumono la responsabilità delle situazioni di cura. Coordinano e accompagnano team di lavoro e 
sostengono e guidano sul piano disciplinare gli altri collaboratori del team. 

GR 3 Partecipano alla presa di decisioni complesse in seno a gruppi intraprofessionali e interprofessionali 
e sostengono una posizione conforme all'etica professionale. 

GR 4 Mettono le proprie competenze professionali a disposizione degli attori del sistema sanitario, dei 
pazienti e dei loro familiari. 

 

 

D. Ruolo di manager 

Come manager gli infermieri si fanno carico della direzione specialistica, contribuiscono all’efficacia 
dell’organizzazione e sviluppano la propria carriera professionale. 

Le persone che portano a termine il ciclo di studio Bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 
seguenti competenze professionali: 

MA 1 Mettono in atto piani di trattamento con efficienza ed efficacia, nel rispetto delle condizioni generali 
istituzionali e legali. 

MA 2 Collaborano all’implementazione e alla valutazione di standard di qualità per le cure infermieristiche 
basati su prove di efficacia e riconoscono il fabbisogno di innovazione. 

MA 3 Utilizzano le tecnologie informatiche e lavorano orientandosi verso il processo, gli obiettivi e le 
risorse. 

MA 4 Riflettono sul proprio ruolo professionale e pianificano la propria carriera. 

 

 

E. Ruolo di promotore della salute 
(Health Advocate) 

Come promotori della salute, gli infermieri si basano in maniera responsabile sulla proprie conoscenze di 
esperti e sfruttano la loro influenza nell’interesse della salute e della qualità di vita dei pazienti/clienti e della 
società nel suo insieme. 

Le persone che portano a termine il ciclo di studio Bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 
seguenti competenze professionali: 

AVV 1 Si impegnano per le problematiche legate alla salute e alla qualità della vita e per gli interessi dei 
pazienti e delle loro persone di riferimento. 

AVV 2 Integrano nella loro pratica professionale programmi per la promozione della salute e la prevenzione 
delle malattie a livello individuale e collettivo e partecipano attivamente alla loro realizzazione. 

AVV 3 Fanno sì che i pazienti e le loro persone di riferimento possano utilizzare con un approccio 
differenziato e individuale i mezzi disponibili per prevenire e affrontare la malattia nonché per 
mantenere il più alto livello possibile di qualità di vita. 

AVV 4 Partecipano allo sviluppo di concetti per la promozione della salute e la prevenzione delle malattie. 
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F. Ruolo di apprendente e insegnante 

Come apprendenti e insegnanti gli infermieri si impegnano per l’apprendimento permanente basato sulla 
pratica riflessiva e per lo sviluppo, la trasmissione e l’applicazione del sapere basato su prove di efficacia. 

Le persone che portano a termine il ciclo di studio Bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 
seguenti competenze professionali: 

APP 1 Mantengono ed sviluppano le proprie competenze professionali mediante l’apprendimento continuo 
in base alle conoscenze scientifiche. 

APP 2 Riconoscono la necessità di apprendimento di pazienti, del loro entourage e del pubblico in generale 
e offrono il proprio sostegno orientato all’efficacia, tenendo conto della situazione della politica 
sanitaria. 

APP 3 Identificano problematiche rilevanti per la pratica professionale, le segnalano a chi di dovere allo 
scopo di inserirle e analizzare in progetti di ricerca e di sviluppo. 

APP 4 Riflettono sul proprio operato professionale, rilevano lacune e risorse e mettono in relazione la 
propria esperienza clinica, l’esperienza con i pazienti e il sapere basato sulle prove di efficacia per 
l’evoluzione delle cure infermieristiche. 

 

 

G. Ruolo legato all’appartenenza professionale 

Come appartenenti alla loro categoria professionale, gli infermieri si impegnano per la salute e la qualità di 
vita delle singole persone e della società. Si vincolano all’etica professionale e alla cura della propria salute. 

Le persone che portano a termine il ciclo di studio bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 
seguenti competenze professionali: 

PRO 1 Nei contatti con i pazienti, con le loro persone di riferimento e con la società mantengono un 
atteggiamento conforme all'etica professionale. 

PRO 2 Si impegnano con senso di responsabilità e autonomia per lo sviluppo e l’esercizio della professione 
infermieristica e per la preservazione della propria salute. 

PRO 3 Sottopongono la propria pratica professionale a una valutazione e riflessione costante, contribuendo 
in tal modo alla salute e alla qualità di vita individuale e collettiva. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavoro di Tesi approvato dalla direzione DEASS in data: 

………………………………………. 


