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ABSTRACT 

 

 

Introduzione 

I pazienti affetti da una patologia tumorale seguono un percorso terapeutico che 

comprende trattamenti quali la chemioterapia e/o la radioterapia. Queste cure 

antitumorali hanno tuttavia diversi effetti collaterali come: fatigue, ansia, depressione, 

nausea, vomito, disturbi del sonno e problematiche al cavo orale. Problemi che debilitano 

ulteriormente il paziente e influenzano negativamente la sua qualità di vita. Un approccio 

fitoterapeutico, in associazione a queste terapie convenzionali, può essere integrato per 

rispondere ai bisogni di queste persone. 

 

Obiettivo 

Lo scopo di questo lavoro di Bachelor è quello di identificare i benefici che si possono 

ottenere attraverso l’uso di medicamenti fitoterapici, al fine di migliorare la qualità di vita 

del paziente oncologico. In particolare, valutando l’evidenza scientifica circa l’efficacia 

delle piante medicinali nella cura delle problematiche al cavo orale quale effetto 

collaterale dei trattamenti radio-chemioterapici nel paziente oncologico. 

 

Metodologia 

Per questo elaborato è stata eseguita una revisione della letteratura. Sono state 

consultate banche dati come Cochrane, Ovid, PubMed, Up to Date. I parametri di ricerca 

hanno incluso articoli con l’utilizzo di keywords quali: “Mucositis”, “Herbal medicine”, 

“Phytotherapy”, “Medicinal plants”, “Xerostomia”, “Complementary therapy”, “Oncology”, 

“Chemotherapy”, “Radiotherapy”. Sono stati analizzati 8 articoli scientifici, pubblicati tra il 

2015 e il 2019. 

 

Risultati 

Gli studi selezionati per questo Lavoro di Bachelor evidenziano reali benefici nell’utilizzo 

della fitoterapia come medicina integrata nel trattamento e nella prevenzione della 

mucosite orale indotta da chemioterapia o radioterapia. Abbiamo evidenze di risultati 

statisticamente significativi sull’efficacia di diverse piante medicinali nell’assistenza al 

paziente oncologico. 

 

Conclusioni 

La fitoterapia ha le potenzialità per allargare l’offerta di cura nei confronti di un paziente 

oncologico, garantendo un approccio integrato che miri ad una presa in carico globale 

della complessità della persona e della sua malattia. Sono necessari ulteriori studi di 

migliore qualità e su campioni più ampi per confermare un trattamento consolidato e 

riconosciuto a livello di tutti i centri oncologici nel trattamento e nella prevenzione delle 

mucositi al cavo orale indotte da chemio e radioterapia. 
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ELENCO ACRONIMI: 

 

CAM: Complementary and Alternative Medicine 

QdV: Qualità di Vita 

OMS: Organizzazione Mondiale della Sanità 

Pz: pazienti 

TPM: Medicina Tradizionale Persiana 

TCM: Medicina Tradizionale Cinese 

VAS: Visual Analogical Scale  

 

 

 

DEFINIZIONI E TERMINI: 

 

- Droga: parte della pianta medicinale (radice, corteccia, foglia, fiore, frutto) che 

viene usata a fini terapeutici o preventivi perché contiene (assieme ad altri 

componenti) il maggior numero di principi attivi e quindi di sostanza dotate di 

proprietà farmacologiche (Baccetti, 2015). 

- Farmacognosia: disciplina che studia e descrive l’uso delle droghe vegetali. 

- Fitoterapia: cura attraverso piante medicinali. 

- Fitoterapici: sostanze derivate da parti della pianta, usate per scopi medici di 

prevenzione o terapia. 

- Fitocomplesso: insieme di tutti i componenti (principi attivi ed eccipienti) presenti 

in una droga vegetale. 

- Piante medicinali: sono quelle piante che contengono sostanze che possono 

essere utilizzate a fini terapeutici. Se messe in contatto con un organismo umano 

o animale svolgono in esso un’attività farmacologica, anche blanda. 

- Piante officinali: piante che vengono usate sia nel settore farmaceutico che in altri 

settori industriali (liquoristico, cosmetico, alimentare, ecc...). 
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1. Introduzione 

 

 

1.1 Motivazione della scelta 

 

L’interesse per questo argomento nasce dalla volontà di ampliare le conoscenze sul 

tema delle medicine integrate, pratiche attualmente molto diffuse e discusse, tanto dai 

pazienti quanto dalle figure sanitarie. Trovo personalmente interessante scoprirne i 

concetti principali e ritengo che come professionisti della salute sia nostra 

preoccupazione informarci per poter prontamente rispondere e/o indirizzare nei 

confronti di eventuali domande e perplessità che un giorno potrebbero esserci poste 

a riguardo da chi abbiamo in cura. 

Consapevole che le medicine complementari più conosciute sono l’agopuntura e 

l’omeopatia, ho scelto di approfondire, spinta dalla curiosità, la fitoterapia. Questa 

disciplina arcaica mi ha incuriosito in quanto ad essa si accosta l’idea di un rimedio 

derivante dalla natura, il quale apre numerose riflessioni sulla reale efficacia delle 

piante medicinali. In una società frenetica in cui anche un banale raffreddore può 

essere rapidamente curato da un medicamento sintetizzato e comperato in farmacia, 

affascina la contrapposizione di un prodotto naturale che può essere autorealizzato, 

o di un estratto naturale che possa contribuire al ristabilimento della salute. Difatti non 

bisogna dimenticare che molti secoli addietro le prime cure erano praticate da 

sciamani, e successivamente altre figure, attraverso l’utilizzo di varie erbe, radici, 

piante raccolte e lavorate in natura. 

Inoltre possono sorgere altri quesiti in merito a quali piante medicinali possono essere 

efficaci nei confronti di specifiche patologie o sintomi e in che misura. In particolare ci 

si potrebbe domandare se sono noti degli studi scientifici di comprovata efficacia a 

riguardo.  

Un pensiero diffuso sulla fitoterapia in chi opta per prodotti naturali è la convinzione 

di poter trovare in questa medicina qualcosa di sicuro: attualmente sempre più 

persone si rivolgono alla rassicurante natura e si allontanano da un sospettoso mondo 

sempre più artificiale, nella certezza che questi farmaci naturali non presentino, o 

abbiano ridotti, effetti collaterali.  

Il tema della fitoterapia, nonostante la sua antica origine, è ancora oggi di grande 

attualità. In particolar modo coinvolge anche noi infermieri, in quanto abbiamo la 

responsabilità dell’altro e di promuoverne il benessere con i migliori mezzi che 

abbiamo a disposizione. 

Ritengo che un infermiere che ampli le sue conoscenze sulle diverse possibilità di 

cura possa offrire una migliore assistenza ed essere una guida per il paziente alla 

corretta strategia terapeutica integrata. 

Informandomi sulla fitoterapia, e riscontrando il suo utilizzo anche in un contesto 

oncologico, ho deciso di indagarne l’efficacia al fine di determinare l’offerta di cure 

che attualmente abbiamo a disposizione verso il paziente oncologico. 
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La fitoterapia si mette infatti a disposizione come medicina integrata, in particolar 

modo nei confronti degli effetti secondari che derivano dai trattamenti 

chemio/radioterapici. 

La mucosite è uno dei possibili effetti collaterali di questi trattamenti e il suo 

trattamento con cure fitoterapiche è uno dei più studiati.  

 

 

1.2 Obiettivi del Lavoro di Tesi 

 

Lo scopo di questa ricerca, come revisione della letteratura, è quello di riscoprire e 

rivalutare la fitoterapia, un’antica pratica che negli ultimi cinquant’anni è stata dimenticata 

a causa del diffondersi della moderna industria farmaceutica. Pertanto gli obiettivi di 

questo Lavoro di Tesi concernono i seguenti punti: 

- Ampliare le conoscenze generiche sui farmaci fitoterapici  

- Conoscere i concetti fondamentali della fitoterapia e il suo potenziale come medicina 

integrata 

- Verificare le prove esistenti di comprovata efficacia di tali medicamenti fitoterapici nel 

migliorare la qualità di vita del paziente oncologico 

- Sviluppare la capacità di integrazione delle conoscenze che possono migliorare il mio 

ruolo di professionista della cura 

 

 

 

BACKGROUND 

2. La fitoterapia dalle origini ad oggi 

 

 

2.1 Le origini della fitoterapia  

 

La parola fitoterapia venne introdotta dal medico francese Leclerc agli inizi del 1900, ma 

la conoscenza delle piante medicinali e il loro impiego ci giunge sin dall’antico Egitto, 

passando per il medico greco Galeno e per gli autori di erbari del medioevo (Weiss, 

1996). Secondo Pitman (1998) i più antichi erbari risalgono al 3000 a.C. Gli Egiziani 

estraevano in modo rudimentale gli oli essenziali utilizzandoli come spezie per la 

mummificazione, la cosmetica e il relax (Poli, 2016). La farmacopea egizia era molto 

conosciuta e solo i sacerdoti potevano privilegiare dell’utilizzo delle piante medicinali. In 

Grecia possiamo ricordare il nome di quattro importanti uomini, Ippocrate fu colui che 

elaborò i primi documenti che trattavano sostanze a scopo farmacoterapico, Teofrasto 

era un botanico e filosofo greco che raccolse i saperi di diverse piante medicinali nel suo 

testo “Historia plantarum”, Dioscoride era un medico militare greco che ci ha riportato le 

sue conoscenze sull’azione terapeutica di centinaia di piante medicinali nel suo trattato 

“De Materia Medica” e infine Galeno ci descrisse la classificazione e la preparazione delle 

piante medicinali. In seguito furono gli arabi a proseguire la conoscenza medica. In 

Europa, nel corso del Medioevo, queste conoscenze antiche vennero tramandate dai 
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monaci. Con la scoperta dell’America vennero identificate nuove piante medicinali e 

durante il Rinascimento l’uso delle piante medicinali fu il primo mezzo scientifico per la 

cura delle malattie. Nel 1500, il medico Paracelso introdusse il concetto di “principio 

attivo” e la tutt’oggi nota “teoria della signatura”. Mentre dal 1800 ebbe inizio l’era 

scientifica che permise di isolare i principi attivi delle diverse specie botaniche e nel 1900 

di sintetizzarli in laboratorio. Il primo ad essere isolato dal papavero da oppio fu la morfina. 

Nel 1897 venne creato il primo farmaco di sintesi: l’aspirina. E fu nel 1930 che iniziò lo 

sviluppo dell’industria farmaceutica (Associazione Culturale Italiana di Fitoterapia, n.d.). 

Con questo nuovo avvento, la medicina a base di erbe, che fino a poco prima 

rappresentava l’unica fonte per tutti i testi di farmacia, è passata in secondo piano. La 

cura per mezzo di piante medicinali viene ora considerata un campo alternativo o 

complementare della medicina, e si sta dimenticando che un buon numero di 

medicamenti devono la loro origine ad un estratto vegetale (Associazione Culturale 

Italiana di Fitoterapia, n.d.). 

Per assicurare l’antico sapere di questa disciplina, alcuni medici fondarono associazioni 

e organizzarono corsi volti a tramandarne i contenuti corretti. 

 

 

2.2 Le medicine integrate 

 

Per medicina integrata si intende un modo di agire che aggiunga ad una semplice 

relazione di tipo lineare, rappresentata dalla medicina ufficiale, una più ricca relazione 

circolare, cioè la medicina integrata (Leonello, 2004). Questa è un movimento stabilito in 

Nord America e Cina (Abrams & Weil, 2009). Secondo Bottaccioli (2010), all’inizio, nel 

mondo Occidentale, si parlava di medicine e terapie diverse da quelle convenzionali e il 

primo organismo a occuparsene è stato l’Office of Alternative Medicine, istituito nel 1992. 

Pochi anni dopo questo si trasformò in National Center for Complementary and 

Alternative Medicine. Il suo acronimo “CAM” divenne sinonimo di quelle che venivano 

chiamate medicine non convenzionali. Abrams & Weil (2009) ci rammentano che molte 

persone considerano la medicina integrata e la medicina alternativa come sinonimi, ma 

non è così; ci sono infatti terapie alternative più diffuse e ragionevoli e altre meno 

ragionevoli e pericolose.  

La medicina complementare è un’aggiunta alle pratiche oncologiche standard, ed è da 

distinguere dalla “medicina alternativa” che vuole sostituirsi agli approcci convenzionali 

che ritiene tossici; sebbene entrambe appartengano al popolare acronimo “CAM” (Beuth 

& Moss, 2006). 

A partire dai primi anni del 21° secolo si è diffusa sempre più la definizione di medicina 

integrata, marcando così l’aspetto complementare delle medicine non convenzionali 

(Bottaccioli, 2010). 

I recenti progressi nell'assistenza sanitaria e la comprensione di alcuni meccanismi di 

azione delle terapie complementari hanno comportato un maggiore impiego di queste 

ultime da parte delle varie figure sanitarie, degli ospedali e dei pazienti stessi, poiché ne 

è aumentata l’accettazione (Echevarria et al., 2014). 
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Secondo numerosi studi, le ragioni che portano un malato di tumore su tre a ricorre alle 

CAM, come sostegno alle cure convenzionali, includono la credenza in una cura olistica 

che prende in carico la malattia, i suoi sintomi, gli effetti collaterali dei suoi trattamenti 

convenzionali, promuovendo la qualità di vita, il sistema immunitario e l’energia della 

persona (Abrams & Weil, 2009). 

Secondo la medicina integrata il corpo ha un’innata capacità di guarigione, di auto-

riparazione, auto-diagnosi, rigenerazione e adattamento alla perdita o alle ferite. Il primo 

obiettivo del trattamento dovrebbe essere supportare e facilitare questa capacità innata 

(Abrams & Weil, 2009). La medicina integrata guarda il paziente nella sua sfera fisica, 

mentale, emotiva, spirituale e sociale; dimensioni importanti perché rilevanti per la salute 

(Abrams & Weil, 2009). Inoltre per la medicina integrata, salute e malattia sono il risultato 

dell’interazione tra i geni e di tutti gli aspetti dello stile di vita, inclusa la dieta, l’attività 

fisica, il riposo e il sonno, lo stress, la qualità delle relazioni, il lavoro e così via. Le scelte 

dello stile di vita potrebbero influenzare i rischi di malattie più della genetica e devono 

essere un punto focale della storia della medicina. Lo stile di vita, componente della 

medicina integrata, da ai fisici informazioni e strumenti per permettere loro la più effettiva 

prevenzione e trattamento delle malattie. La medicina integrata include la medicina 

attraverso la nutrizione, attraverso le piante, attraverso la mente e la medicina manuale, 

la spiritualità nella salute e nella malattia, la medicina cinese, l’ayurveda (Abrams & Weil, 

2009). 

A Firenze è stato da tempo sviluppato un percorso articolato di integrazione delle 

medicine integrate con la medicina ufficiale, attivando tredici ambulatori che erogano 

queste cure complementari, anche in ambito oncologico. È infatti è imprescindibile un 

modello di presa in cura multidisciplinare che garantisca ai pazienti oncologici 

l’opportunità di usufruire di trattamenti complementari sicuri, efficaci e con ridotti effetti 

collaterali (Baccetti, 2015). 

 

 

2.3  La fitoterapia oggi  

 

La fitoterapia è la disciplina medica che si basa sull’utilizzo di piante medicinali a scopo 

curativo e preventivo. Molti farmaci oggi impiegati derivano da sostanze vegetali oppure 

sono stati elaborati a partire da esse (Baccetti, 2015). 

Oggi la fitoterapia è una vera e propria scienza per la cura e la prevenzione delle malattie, 

attraverso l’utilizzo di piante medicinali in toto o dei loro estratti. Comprende le capacità 

curative, le indicazioni, le controindicazioni, la posologia e le vie di somministrazione. E 

viene attualmente praticata anche come medicina complementare. In particolare per 

curare le malattie umane si occupa dell’utilizzo di medicamenti vegetali, anche 

denominati “fitoterapici”. I fitoterapici si dividono principalmente tra quelli “ad azione mite”, 

come la camomilla o la menta piperita e quelli “ad azione forte”, come la digitale o la 

belladonna.  Questi ultimi, grazie al loro effetto rapido, sono impiegati per il trattamento 

delle malattie acute (Weiss, 1996). 

Infatti, le sostanze chimiche e le piante medicinali “ad azione forte” sono definibili e i loro 

risultati riproducibili, ma lo stesso non vale per le sostanze naturali “ad azione mite”, dalle 
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quali non si riescono ad individuare i principi attivi puri. Le sostanze attive vegetali si 

distinguono per essere delle miscele complesse di composti chimici (fitocomplessi) e non 

da singoli composti chimici come avviene nel caso della maggioranza dei farmaci 

attualmente in uso (Weiss, 1996). 

Alcune tra le sostanze più conosciute sono: l’aglio che riduce il colesterolo nel sangue e 

la pressione sanguigna, la camomilla che favorisce il riposo e la digestione, la valeriana 

che è un blando sedativo (Weiss, 1996). 

Diverse erbe hanno differenti azioni, tra cui funzioni lassative, purificanti del sangue, 

diuretiche, di regolazione sanguigna, emollienti, astringenti, cicatrizzanti. (Pitman,1998). 

E attualmente possiamo trovare la fitoterapia quale materia di molte facoltà universitarie 

in Italia (Belaiche, 2004), ma anche corsi e facoltà in Svizzera (ASI Institute, n.d.). 

La maggior parte dei pazienti apprezza il medicamento vegetale, nonostante tutti gli 

ulteriori progressi della medicina, perché hanno la convinzione che più il farmaco è vicino 

alla natura e più è sicuro ed innocuo. Questa opinione molto diffusa orienta verso un’idea 

di rimedio senza effetti indesiderati. Eppure in realtà anche quelli ad azione mite possono 

causare effetti collaterali (Weiss, 1996). Le erbe possono agire difendendo il corpo 

purché siano impiegate con cognizione di causa, rispetto e buon senso. Le erbe, 

complessi di diverse sostanze, agiscono sull’organismo simultaneamente a livelli 

differenti: nutrizionale, biochimico, psicoemotivo ed energetico (Pitman,1998). 

Negli ultimi decenni la fitoterapia è stata riscoperta, sia come medicina integrativa da 

affiancare a quella ufficiale, sia come rimedio più blando, nella prevenzione e cura delle 

lievi patologie (SIFIT, n.d.). Il noto cardiologo Rosenfeld (2002) nel suo libro, cita la storia 

di una donna di quarantotto anni che è stata curata da un tumore alla lingua attraverso la 

radioterapia, e che per evitare le complicanze si rivolse ad uno specialista di medicina 

alternativa. Questo le consigliò dei gargarismi con olio di sesamo prima e dopo ogni 

seduta al fine di evitare le ulcere alla bocca. Alla fine della terapia la donna non manifestò 

problemi al cavo orale. Questo caso sarebbe secondo Rosenfeld (2002) un perfetto 

esempio di medicina integrata che collabora con la medicina ufficiale. 

La relazione tra fitoterapia e prevenzione delle ulcere al cavo orale secondarie a 

radioterapia è promettente ma in futuro richiede ulteriori studi clinici (Nagi et al., 2018). 

Sul tema della cura complementare con le erbe esistono molti articoli su diverse banche 

dati, questi riportano studi che mettono in relazione erbe e differenti malattie.  

Le patologie in cui si è registrato il più elevato numero di successi sono le malattie 

reumatiche, fra le quali l’artrosi (Belaiche, 2004). Ma nonostante i potenziali benefici, 

nessun rimedio alle erbe può essere raccomandato come convincente, riproducibile, 

sicuro nei pazienti con malattie reumatiche (Panush et al., 2018). 

Nella necessità di voler scoprire i particolari di specifiche piante esiste anche il sito della 

National Institutes of Health (n.d.), il quale contiene un database di moltissimi rimedi 

vegetali e per ognuno di loro spiega di cosa si tratta, gli effetti, le interazioni e a cosa 

prestare attenzione per la sicurezza. Inoltre permette di ottenere molte altre informazioni. 

Le fonti vegetali hanno potenzialità ancora inesplorate poiché sono poche le piante 

realmente conosciute, anche per la loro pratica terapeutica (SIFIT, n.d.).  

Attualmente circa il 40% dei farmaci monomolecolari moderni deriva direttamente ancora 

dalle piante. Classi importanti di farmaci di origine vegetale sono quelle dei FANS (es. 
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irinotecan), dei cardiostimolanti (es. digossina), degli anestetici locali (procainamide), 

degli antiaritmici (es. chinidina), dei narcoticianalgesici (es. morfina, codeina), degli 

anticoagulanti orali (es. warfarin). Nei paesi sviluppati l’impiego delle piante medicinali ha 

subito un rapido declino dall’introduzione dei farmaci di sintesi, tuttavia nei paesi del terzo 

mondo l’etnomedicina basata sulle piante rimane popolare (in India la medicina 

ayurvedica, in Giappone la medicina Kampo e in Cina la medicina tradizionale cinese); 

mentre in Regno Unito, Francia e Germania la fitoterapia ha continuato a coesistere con 

la medicina moderna (Giacchetti & Monti, 2005). 

 

 

2.4  Rischi nell’assunzione di fitoterapici 

 

Secondo Giacchetti & Monti (2005), una complessità di problemi rende difficoltoso lo 

studio di un fitocomplesso. Esso dipende dalla variabilità della sua composizione chimica. 

Esemplari che hanno stessa specie ma origine differente possono avere una 

composizione chimica quantitativamente e qualitativamente differente. Questo perché 

diverse le caratteristiche dell’ambiente in cui sono cresciute e quindi diverso è stato il loro 

adattamento. Temperatura, umidità di atmosfera e suolo, composizione del suolo, tipo di 

radiazione luminose, latitudine, tempi di esposizione al sole, annate di pioggia, e così via, 

influiscono sulla composizione delle piante e creano delle varianti. Altre variazioni 

possono interessare i processi di lavorazione che le piante subiscono dopo la raccolta, 

infatti influiscono i tempi che intercorrono tra raccolta ed essicamento, provocando 

processi fermentativi di degradazione di determinati principi attivi e la formazione di altri; 

ma anche interventi antiparassitari o il trasporto. Le parti che costituiscono la pianta 

inoltre non sono uniformi, poiché determinati principi attivi possono essere molto 

concentrati in uno specifico organo, per esempio le radici, ed essere meno concentrati o 

assenti in altri. Infine certi principi attivi possono essere presenti solo nell’età giovanile 

della pianta e scomparire negli esemplari maturi o viceversa. Quindi l’esatto momento 

della raccolta, chiamato tempo balsamico, riveste un ruolo fondamentale. Queste variabili 

influenzano la composizione chimica della pianta che otterremo, motivo per cui 

costituisce il maggiore ostacolo per l’applicazione terapeutica, ma anche una 

problematica per garantirne la sicurezza, la qualità e l’efficacia. 

L’articolo di Menniti-Ippolito, Raschetti, Firenzuoli, Mazzanti, & Bianchi (2005), riporta 

come i prodotti a base di piante medicinali siano composti da una miscela di sostanze o 

principi attivi. Queste sostanze possono generare rischi, in particolare se assunte in 

contemporanea con altri farmaci, poiché possono crearsi delle interazioni con i farmaci 

di sintesi. Inoltre possono potenziare o ridurre gli effetti di questi ultimi. Oggi l’assunzione 

di sostanze naturali associata a quella di farmaci sta evidenziando interazioni 

precedentemente sconosciute. Queste sostanze possono anche dare luogo a reazioni 

allergiche, ad epatotossicità, ma anche a reazioni indesiderate causate dalla qualità del 

prodotto e alla purezza degli estratti. Le conoscenze sulla sicurezza dell’impiego di 

prodotti a base di erbe sono ancora scarne ed è praticamente inesistente una 

regolamentazione del settore. Alcune sostanze sono controindicate per specifiche 

malattie organiche pregresse o in atto, come le malattie o gli interventi dell’apparato 
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digerente, l’insufficienza renale o epatica, l’ipertensione. Infatti in questi casi si può 

modificare la farmacocinetica  delle sostanze stesse e potrebbero aumentare i potenziali 

effetti collaterali. È importante, per le donne in gravidanza o allattamento, evitare il ricorso 

a “rimedi naturali” allo scopo di evitare i farmaci di sintesi, se non seguite da un 

professionista. Sulla base di queste informazioni è perciò fondamentale evitare 

un’automedicazione non controllata e riconoscere l’errata convinzione secondo la quale 

le erbe medicinali siano sostanze innocue perché naturali. È necessario monitorare 

l’utilizzo dei prodotti erboristici, evidenziarne le possibili reazioni avverse e informare il 

personale sanitario, al fine di educare ad un migliore utilizzo degli stessi. Per i sanitari è 

importante che l’anamnesi includa sistematicamente domande circa l’assunzione di 

prodotti “naturali” siano essi sotto forma di prodotti erboristici o integratori, prescritti da 

medici, consigliati nell’ambito di una automedicazione controllata o assunti 

autonomamente. Le reazioni avverse possono comportare anche il ricovero in ospedale, 

e possono riguardare diversi apparati quali il neurologico, il gastrointestinale, il 

dermatologico, l’ematologico, il respiratorio, il muscoloscheletrico, ma anche alterazioni 

del metabolismo (Menniti-Ippolito et al., 2005). 

 

 

2.5 Metodi di preparazioni fitoterapiche 

 

La fitoterapia utilizza la pianta o, più spesso, parti di essa nella cura delle malattie 

(Fariselli, 2003), questa viene sottoposta ad una serie di lavorazioni al fine di estrarne le 

sostanze attive (Baccetti, 2015). Si possono usare: la corteccia, le foglie, i fiori o le radici, 

al fine di ricavarne degli estratti, oli essenziali, tinture. Sono i fitocomplessi a rendere 

efficaci le piante medicinali. Questi fitocomplessi sono infatti costituiti da diversi 

componenti, i quali interagiscono tra di loro potenziandosi. I composti che contengono 

proprietà farmaceutiche più spiccate sono: gli acidi organici; gli alcaloidi; i composti 

inorganici (quali i sali minerali e gli oligoelementi);  i glicosidi (antocianici, antrachinonici, 

cardiotonici, cianogenetici, cumarinici, flavonoidici, idrochinonici, iridoidi, salicilici, 

solforati); le mucillagini, le oleoresine e i balsami, gli oli essenziali, i principi amari, le 

resine, le saponine, i tannini, le vitamine (Fariselli, 2003). 

I prodotti finiti possono presentarsi sotto forma di sciroppi, emulsioni, sospensioni o 

preparazioni topiche (Baccetti, 2015). Le tisane poi possono presentarsi sotto forma di 

infuso (preparazione ottenuta versando, in un recipiente che dovrà restare coperto, acqua 

bollente sui fiori o foglie della pianta lasciandola per qualche minuto a riposo e che 

successivamente dovrà essere filtrata), di decotto (per le parti più resistenti della pianta 

come cortecce, semi, radici; si versano in acqua fredda e si portano a ebollizione per 

qualche minuto) o di macerato (la pianta viene disposta in acqua a temperatura ambiente 

e la si lascia per alcune ore senza azione del calore) (Regione Toscana, 2019). 

La pianta medicinale può essere considerata come un contenitore di sostanze chimiche, 

in genere molto complesse, estratte con tecniche diverse e utilizzabili in varie tipologie di 

prodotti in rapporto a metodi di produzione, concentrazione dei principi attivi, qualità, 

sicurezza ed efficacia. Essendo prodotti naturali, la loro composizione chimica varia in 

relazione a più fattori quali: la specie, la parte della pianta utilizzata, fattori di stoccaggio, 
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sole, umidità, condizioni del terreno, periodo di raccolta, area geografica e 

conservazione. Queste variabili influenzano l’attività terapeutica del composto che 

otterremo alla fine della lavorazione e quindi ne determinano l’efficacia (Baccetti, 2015). 

 

 

3. La malattia oncologica  

 

Nell’ultimo decennio vi è stata una progressiva riduzione della mortalità per tumore, il 

quale si sta trasformando in una patologia cronica che richiede quindi un approccio 

multidimensionale e multiprofessionale. Tale approccio si basa anche sul dialogo con la 

medicina complementare, nell’ambito della costante ricerca della cura migliore per il 

paziente (Baccetti, 2015). 

Stimando che una piccola percentuale dei malati di cancro è guaribile, l’obiettivo dei 

curanti è quello migliorare o almeno preservare al massimo la qualità di vita del paziente 

oncologico e prolungarne la sopravvivenza. Quando si parla di qualità di vita entrano in 

gioco diverse variabili, oggettive e soggettive: la capacità del paziente di mantenere le 

sue consuetudini di vita personale, i rapporti con le varie figure sanitarie e con la famiglia, 

l’informazione adeguata, la disponibilità di assistenza, la terapia, la gestione dei sintomi 

e degli effetti collaterali. Tutti questi parametri si intersecano tra di loro, ma anche solo il 

difetto di uno di questi può provocare una sensibile caduta della qualità di vita. È 

essenziale saper distinguere tra curare il tumore e curare il paziente affetto da tumore 

(Pellegrini et al, 1993). 

 

 

3.1 Fisiopatologia  

 

Il cancro è una malattia genetica, quindi è causata da cambiamenti nei geni, le basi del 

DNA. Questi cambiamenti possono essere ereditari e insorgere nel corso della vita in 

seguito all’esposizione a determinati fattori ambientali (National Cancer Institute). 

Il cancro insorge quando i controlli sui processi che regolano la crescita e la morte 

cellulare sono danneggiati. A regolare questi processi sono i geni e le proteine, quando 

il loro comportamento cambia inaspettatamente abbiamo una mutazione (Beuth & Moss, 

2006). 

I geni responsabili della regolazione della proliferazione cellulare sono i geni “oncogeni”, 

mentre i responsabili dell’inibizione di questa proliferazione sono i geni 

“oncosoppressori”. Quando abbiamo una mutazione a queste due tipologie di geni 

avremo una proliferazione incontrollata e quindi un tumore (Catalano, De Vita, & Orditura, 

2001). 

Il “tumore” o “neoplasia” è una formazione di tessuto caratterizzato da cellule atipiche che 

si duplicano in modo progressivo. Il termine “cancro” indica un tumore maligno (National 

Cancer Institute). Il tumore maligno è caratterizzato dalla aggiunta capacità della 

neoplasia di invadere i vasi linfatici ed ematici e colonizzare organi distanti (metastasi). 

Questo è possibile per mezzo dell’angiogenesi, una capacità delle cellule tumorali di 
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indurre la formazione di nuovi vasi che possano garantire l’apporto di ossigeno e nutrienti 

al tumore (Bianco, 2007).  

Riassumendo, le caratteristiche di queste cellule tumorali sono la loro capacità di crescita 

incontrollata, la capacità di invadere i tessuti sani e la capacità di metastatizzare (AIRC, 

n.d.). 

 

 

3.2 Cause e fattori di rischio  

 

Tutte le neoplasie originano dall’azione combinata di molteplici agenti eziologici; nella 

popolazione esposta, l’esposizione ad un fattore di rischio determina un aumento 

significativo dell’incidenza del tumore, rispetto alla popolazione non esposta. Non tutti gli 

individui hanno la stessa sensibilità nei confronti dell’esposizione a questi fattori di rischio, 

questa sensibilità dipende da fattori genetici ed immunologici (Catalano et al., 2001). 

Il cancro può essere determinato da fattori interni quale l’ereditarietà, o da fattori esterni 

quali esposizione a sostanze chimiche (es. asbesto, pesticidi, cadmio, arsenico), infezioni 

batteriche o fungine o virali, abuso di alcol, tabacco, dieta ricca di grassi e proteine 

animali, radiazioni ionizzanti, chemioterapia citotossica (National Cancer Institute). I 

tumori ereditari comprendono quelle alterazioni genetiche ad ereditarietà autosomica 

dominante, le quali hanno il 50% di probabilità di svilupparsi nei familiari di una persona 

con questa tipologia di tumore, e il 50% di probabilità che il soggetto affetto la trasmetti 

ai propri figli (Catalano et al., 2001). 

 

 

3.3 Alcune cifre dei tumori in Svizzera  

 

Nel periodo che comprende il 2011 e il 2015 , secondo la Lega Svizzera Contro il Cancro 

(2018), i nuovi casi di cancro per anno (incidenza) in Svizzera comprendono un totale di 

40.500 persone; mentre per quanto riguarda la mortalità, i decessi per cancro per anno 

in Svizzera sono stati 16.700.  

In particolare, i tumori della testa e del collo (zone trattate spesso con radioterapia, che 

spesso causa problematiche al cavo orale) colpiscono il distretto cervicofacciale, e 

dunque bocca, lingua, gengive, faringe, laringe, naso, seni paranasali, ghiandole salivari. 

La laringe è la sede di comparsa più frequente, seguita dal cavo orale e dalla faringe. 

Il cancro della cavità orale e della faringe conta 1.123 nuovi casi per anno, e 415 decessi 

per anno. Mentre il cancro della laringe conta 265 nuovi casi per anno, e 93 decessi per 

anno (Lega Svizzera Contro il Cancro, 2018). 

 

 

3.4 Trattamenti del cancro  

 

Scegliere la terapia adatta a interrompere questo processo tumorale non è semplice. 

Inoltre ogni caso di cancro è diverso dall’altro per fattori correlati alla persona, 

all’ambiente che la circonda, alle caratteristiche del tumore (Beuth & Moss, 2006). 
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Oggi i mezzi a disposizione nella cura dei tumori sono la terapia chirurgica, la 

chemioterapia, la radioterapia, la terapia ormonale, i farmaci biologici o a bersaglio 

molecolare (AIRC, n.d.). 

La chemioterapia è una modalità di trattamento sistemico che comporta la 

somministrazione di farmaci antineoplastici e può essere usata anche in associazione ad 

altre modalità di trattamento del cancro. Può colpire anche le cellule sane (bulbi piliferi, 

cellule del sangue, midollo osseo, mucose) poiché agisce su quelle cellule che si dividono 

rapidamente, e le la rapida replicazione è una caratteristica delle cellule tumorali 

(Eriksson, 1993). La chemioterapia implica un trattamento terapeutico a base di sostanza 

chimiche (farmaci citotossici) che bloccano la replicazione cellulare del tumore e si 

esegue in cicli di trattamento (AIRC, n.d.). 

La scoperta formale dei raggi X da parte del fisico tedesco Wilhelm Roentgen nel 1895, 

portarono al loro utilizzo nella terapia contro il cancro l’anno successivo. Infatti scoprirono 

che oltre a visualizzare l’interno di oggetti solidi come il corpo umano, questi raggi 

misteriosi potevano avere un effetto distruttivo sui tessuti maligni come alternativa alla 

chirurgia. Le speranze riposte le radiazioni purtroppo rivelarono effetti collaterali sul 

corpo, come bruciature e lesioni di cute e mucose; fino a che tecnici e radiologi scoprirono 

sulla loro pelle che come questi raggi potevano curare il cancro, allo stesso modo 

potevano causarlo (Beuth & Moss, 2006). Le radiazioni ionizzanti possono danneggiare 

il DNA delle cellule e alterare l'ambiente che le circonda. Da queste trasformazioni può 

prendere il via il processo che porta allo sviluppo del tumore (AIRC, n.d.). 

Oggi la radioterapia, come la chemioterapia, può essere esclusiva e quindi usata come 

unico trattamento oppure essere associata ad altre modalità terapeutiche quali la 

chirurgia o la chemioterapia. Possono essere eseguite prima o dopo l’intervento 

chirurgico di asportazione della massa tumorale. Se eseguite prima si parla di “terapia 

neoadiuvante”, cioè con la radioterapia o la chemioterapia si vuole ridurre la dimensione 

del tumore e ridurre il rischio di recidive prima di asportarlo chirurgicamente, se eseguite 

dopo si vogliono eliminare i possibili residui di cellule neoplastiche per scongiurare una 

recidiva e si parla di “terapia adiuvante” (Pellegrini et al, 1993). Tuttavia la radioterapia, 

consistendo nella somministrazione di una certa quantità di radiazioni su una porzione 

del corpo, implica danni o effetti collaterali a tessuti sani adiacenti la zona compromessa 

da trattare (Pellegrini et al, 1993). 

Possibili effetti collaterali che possono verificarsi durante il trattamento e nei primi sei 

mesi dopo: alopecia, nausea e vomito, diarrea, alterazioni cutanee, mucosite (Eriksson, 

1993).  

Il primo soggetto in esposizione alle radiazioni è la cute, le sue modificazioni sono 

prontamente percettibili e visibili. Le alterazioni da radiazioni delle mucose sono 

pressoché analoghe a quelle della cute e dovute, come per questa, alla distruzione dello 

strato germinativo dell’epitelio. Le reazioni della mucosa orale sono più precoci di quelle 

della cute. La mucosa orofaringea diventa edematosa, compaiono delle petecchie 

emorragiche, le fauci diventano secche, si avverte un senso di bruciore, assistiamo ad 

una perdita del potere gustativo e ad una disfagia dolorosa (Pellegrini et al, 1993). La 

mucosite può interessare anche l’esofago (mucosite esofagea) che può comportare 

stenosi esofagee o fistole tracheoesofagee, ma anche la laringe in cui possiamo avere 
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arrossamento delle corde vocali, disfonia, sensazioni dolorose, tosse, edema della 

glottide. 

La mucosite orale è spesso indotta da chemioterapia e/o radioterapia in particolar modo 

quando trattate zone come il collo e la testa (Davies & Epstein, 2010). 

 

 

3.5 Problematiche al cavo orale 

 

Le problematiche al cavo orale possono essere un diretto effetto del tumore al cavo orale, 

il quale non è comune come tumore primario e ancora meno come secondario; oppure 

possono insorgere in seguito a due principali tipi di trattamento: la chemioterapia e/o la 

radioterapia. Il trattamento con radioterapia viene scelto nella cura di tumori della testa e 

del collo (tumori alla bocca, lingua, gengive, faringe, laringe, naso, seni paranasali, 

ghiandole salivari) e le radiazioni rivolte in queste zone possono far insorgere 

problematiche al cavo orale; queste ultime possono insorgere anche nel trattamento 

chemioterapico per os (Davies & Epstein, 2010). 

Il rivestimento epiteliale del cavo orale viene rinnovato ogni sette giorni circa, perciò 

abbastanza rapidamente da rendere questa regione altamente vulnerabile agli effetti 

collaterali di radioterapia o chemioterapia (Eriksson, 1993). 

Le problematiche al cavo orale comprendono numerosi segni e sintomi che sono 

riassumibili con il termine “mucosite”. La mucosite è un’infiammazione delle membrane 

delle mucose (Eriksson, 1993). Ma è anche uno dei più comuni, debilitanti e distruttivi 

problemi dati dalla tossicità dei trattamenti chemio/radioterapici (incidenza di almeno il 

50% in relazione alla chemioterapia, di più del 90% in relazione alla radioterapia). Il 

rischio di riscontrarla aumenta in relazione alla dose e alla frequenza della chemioterapia, 

se il paziente la riscontra nel primo ciclo ha più probabilità di riscontrarla in quello 

successivo (Davies & Epstein, 2010). Può presentarsi a carico di tutte le superfici mucose 

dell’apparato gastroenterico e non solo, tuttavia questo termine viene impiegato 

comunemente per indicare i segni e i sintomi a livello della cavità orale, specialmente in 

seguito a trattamenti radio-chemioterapici. Le mucositi orali sono le più documentate e 

rappresentano un notevole problema, si tratta di un insieme di segni: eritema, 

ulcerazione, xerostomia, edema; e sintomi: dolore urente, disfagia, insofferenza a certi 

cibi (caldi, freddi, acidi, piccanti) (Carpanelli et al, 2003). A seconda della severità della 

mucosite possiamo avere problemi correlati quali: una predisposizione alle infezioni (in 

modo particolare in pazienti immunosoppressi), rischio di fenomeni emorragici, un dolore 

tale da interferire con l’ingestione di alimenti (Carpanelli et al, 2003). 

Le infezioni orali, che in certe circostanze possono svilupparsi in infezioni sistemiche, 

possono essere correlate alla mucosite come un effetto locale della chemioterapia e/o 

della radioterapia, oppure alla leucopenia come effetto sistemico della chemioterapia. 

I problemi al cavo orale possono intersecarsi tra di loro, infatti un’alterazione nella 

secrezione delle ghiandole salivari può condurre a disgeusia, la quale a sua volta può 

portare ad un tono dell’umore deflesso e quindi all’isolamento sociale (Davies & Epstein, 

2010). 
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 Problematiche orali (Davies & Epstein, 2010) 

Chemioterapia  - problematiche dentali, 

- edema, 

- eritema, 

- xerostomia (secchezza fauci), 

- ulcerazione, 

- disgeusia (alterazione del gusto), 

- disfagia, 

- disfonia (difficoltà ad articolare il linguaggio), 

- dismassia (difficioltà a masticare), 

- trisma (difficoltà ad aprire le fauci), 

- disfunzione ghiandole salivari, 

- alitosi, 

- dolore, 

- emorragie, 

- infezioni 

Radioterapia 

locale 

- problematiche dentali, 

- edema, 

- eritema, 

- xerostomia, 

- ulcerazione, 

- disgeusia, 

- disfagia,  

- disfonia (difficoltà a parlare), 

- dismassia, 

- trisma, 

- disfunzione ghiandole salivari,  

- alitosi, 

- dolore,  

- osteonecrosi,  

- fibrosi/necrosi tessuti,  

- infezioni 

 

I fattori di rischio che possono predisporre il paziente e aggravarne le condizioni prima di 

iniziare i trattamenti antitumorali sono una scarsa igiene e la presenza di carie (Davies & 

Epstein, 2010).  

Le problematiche al cavo orale hanno un impatto notevole sulla qualità di vita del paziente 

con cancro. Queste possono essere prevenute o curate da interventi appropriati. 

Statisticamente le mucositi colpiscono il 40% dei pazienti oncologici trattati con 

chemioterapia, con comparsa da due a quattordici giorni dopo l’inizio della terapia; e il 

100% dei pazienti con tumore alla testa o al collo sottoposti a radioterapia (Carpanelli et 

al, 2003). 

Le fasi dello sviluppo delle mucositi orali sono quattro: fase vascolare, fase epiteliale (i 

primi cinque giorni), fase ulcerativa (dai sei ai dodici giorni) e la fase di guarigione 
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(Carpanelli et al, 2003). I sintomi riportati dai pazienti indicano che comincia da un 

arrossamento accompagnato da una sensazione di bruciore, poi la mucosite diventa così 

significativa da arrivare ad escludere completamente i cibi solidi (Sonis, 2012). 

Circa la classificazione, L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha proposto una 

scala di valutazione clinica della mucosite, basata sull’osservazione delle lesioni, che 

dovrebbe essere adottata in modo omogeneo per rendere confrontabili i trattamenti e i 

risultati degli studi. Si classificano le mucositi dal grado zero che ne indica l’assenza, al 

grado quattro in cui si riscontra eritema e ulcere estese a quasi tutta la mucosa con 

sanguinamento attivo, dolore marcato e impossibilità ad alimentarsi (Carpanelli et al, 

2003).  

Al momento come terapie convenzionali per problematiche al cavo orale troviamo la 

saliva artificiale e stimolanti muscarinici che favoriscono l’attività secretiva delle ghiandole 

salivari (Abrams & Weil, 2009). 

La mucosite è dunque una conseguenza di una serie complessa di eventi biologici che 

alla fine inducono danni o apoptosi dello strato basale di cellule dell’epitelio (Davies & 

Epstein, 2010). 

 

 

1. L’oncologia integrata 

 

La medicina complementare in oncologia, anche detta oncologia integrata, è un aiuto alle 

pratiche oncologiche standard (Beuth & Moss, 2006). Il numero di pazienti che si rivolge 

alle medicine complementari, per attenuare i sintomi correlati agli effetti collaterali della 

terapia e per il miglioramento della qualità di vita, è in crescita (Baccetti, 2015). Queste 

medicine offrono, anche in ambito oncologico, delle opportunità che sono validate dalla 

letteratura scientifica. Inoltre oggi è fondamentale un approccio multidisciplinare ad un 

patologia complessa come il cancro, che necessita di un dialogo tra le varie branche della 

medicina, inclusa quella complementare. Accanto a questa offerta, devono essere date 

all’utente corrette e costanti informazioni per evitare che egli venga attratto da terapie 

anticancro inutili, se non dannose, che vengono presentate sotto la definizione di 

medicine complementari ma che in realtà trovano terreno di diffusione a partire dalla 

fragilità del paziente oncologico e dal carico emotivo della sua malattia (Baccetti, 2015). 

L’oncologia integrata è una risorsa ed è un elemento rilevante di innovazione in sanità. 

Sono necessari strumenti di lavoro adeguati e condivisi, per dare al paziente la sicurezza 

che deriva da più discipline che dialogano e sono sinergiche tra loro. Superando dogmi 

e presunzioni, si crea l’opportunità di allargare l’offerta terapeutica in oncologia. Se si 

trovano strumenti della medicina complementare che rispondono a criteri quali maggiore 

efficacia nel controllo del sintomo, vantaggi in termini di costo/beneficio, sostenibilità 

economica, riproducibilità della procedura, allora questi, specialmente nel controllo della 

tossicità da chemio e radioterapia, devono entrare nei protocolli di cura ed essere 

proposti come diritto alla miglior cura da parte del paziente (Baccetti, 2015). 

Nell’ultimo decennio per rispondere alle richieste dei pazienti oncologici, molti centri di 

oncologia hanno istituito dipartimenti di medicina integrata. I paesi con centri di oncologia 

integrata sono diversi: Italia, Germania, Francia, Stati Uniti, Svizzera, Gran Bretagna, 
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Austria, Lituania e Svezia. E le prime tre medicine complementari più utilizzate sono 

omeopatia, fitoterapia e medicina tradizionale cinese. 

Nel caso della fitoterapia, la letteratura non dimostra un’efficacia indiscutibile, né 

l’interdizione assoluta nei confronti dell’uso delle piante medicinali in oncologia (Baccetti, 

2015). La fitoterapia è oggi studiata e diffusa nell’Europa centrale come contributo nella 

cura della massa tumorale, attraverso estratti di vischio. Più dell’80% dei pazienti 

tedeschi con cancro utilizzano qualche forma di medicina complementare, di cui il 62% 

usa questi estratti con effetto antitumorale e citotossico per ottimizzare le cure standard 

e promuovere il sistema immunitario (Beuth & Moss, 2006). Ma gli effetti della fitoterapia 

attualmente più riconosciuti, seppur ancora in fase di studio, a livello internazionale e 

anche in Svizzera, sono stati riscontrati nella cura degli effetti collaterali dovuti a 

chemio/radioterapia (Abrams & Weil, 2009). La dottoressa oncologa Simonetta Mauri sta 

attualmente svolgendo il ruolo di medico responsabile dell’ambulatorio di oncologia 

integrata dal 2017 allo IOSI (EOC, n.d.), occupandosi della ricerca di cure complementari 

che possano migliorare la qualità di vita dei pazienti oncologici sottoposti a trattamenti 

antineoplastici (Azione, 2018). 

La fitoterapia può migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da tumore alleviando 

sintomi molto frequenti in oncologia e correlati alle terapie antitumorali. I prodotti utilizzati 

in ambito oncologico sono di rado erbe fresche (frutti, succhi, resine), bensì si tratta di 

derivati sottoposti a processi di estrazione, purificazione e standardizzazione dei principi 

attivi al fine di garantire la stabilità del contenuto. Il fine è di ridurre la tossicità del farmaci 

di sintesi e il loro impatto sulle condizioni del paziente (Baccetti, 2015). 

 

 

4.1 Il ruolo infermieristico  

 

La figura dell’infermiere si inserisce perfettamente nel contesto oncologico e tra le sue 

competenze c’è la necessità di informare il paziente delle cure di comprovata efficacia ad 

oggi disponibili per la gestione delle sue problematiche e bisogni. In questo senso 

l’infermiere si inserisce nella presa in cura dell’utente, valutando quali discomfort 

tormentano la persona e proponendole, in accordo con il medico, delle possibilità di 

gestione di questi. Nel caso del paziente con tumore al collo o alla testa, il professionista 

principalmente esegue una corretta ed approfondita anamnesi in cui rileva se fa uso di 

CAM, così da comunicarlo al medico.  

Infatti l’assunzione di fitoterapici deve essere segnalata poiché essi non sono privi di 

effetti avversi e se associati ad altri farmaci possono dare luogo a interazioni 

farmacologiche, ma possono anche dar luogo a una riduzione o un potenziamento delle 

terapie oncologiche (Baccetti, 2015). Nel caso in cui il paziente facesse ricorso alle CAM, 

è necessario predisporre una completa educazione terapeutica circa l’autocura. Infatti 

sono molti i concetti importanti per l’utilizzo di piante medicinali. Secondo Menniti-Ippolito 

et al., (2005), le piante medicinali possono essere considerate dal paziente come naturali 

e quindi prive di effetti collaterali, quando in realtà possono causare dei danni se non si 

conoscono i rischi. 
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L’infermiere deve conoscere quali sono i suoi limiti in questo campo della fitoterapia e 

quindi saper indirizzare il paziente verso le figure competenti, infatti i pazienti che si 

addentrano nel mondo della fitoterapia senza essere seguiti da uno specialista che li 

guidi, rischiano la loro salute. Secondo Baccetti (2015), le piante medicinali hanno effetti 

farmacologici che non sono attribuibili ad un singolo principio attivo, quanto alla sinergia 

del composto; sono inoltre carenti le informazioni sulle caratteristiche di assorbimento, 

distribuzione, metabolismo ed escrezione, in particolare la stabilità metabolica, e ciò 

limita la prevedibilità delle reazioni avverse. E non è sufficiente il testo classico che 

segnala incompatibilità o erbe antagoniste, poiché ci sono più fattori in gioco. 

Prima di iniziare il trattamento antitumorale l’infermiere deve anticipare le eventuali 

problematiche che potrebbero presentarsi e quindi raccomandare al paziente dei consigli. 

Trattamenti come radioterapia e chemioterapia possono causare mucositi. Davies & 

Epstein (2010) ricordano l’importanza di trattare la scarsa igiene orale e le carie dentali, 

se preesistenti, prima di iniziare il trattamento chemioterapico o radioterapico alla zona 

di testa e collo, poiché la loro presenza è un fattore di rischio nello sviluppo di mucositi. 

Quindi possono essere presentati rimedi scientificamente provati per la loro prevenzione 

o cura. Attualmente le principali terapie utilizzate sono l’ottimizzazione dell’igiene del cavo 

orale attraverso l’educazione terapeutica, la dieta e la crioterapia (Sonis, 2012). Tuttavia 

purtroppo gli studi suggeriscono che anche gli infermieri ricevono poco addestramento 

nella cura delle problematiche al cavo orale, e quindi hanno limitate competenze nel loro 

trattamento (Davies & Epstein, 2010).   

Al fine di prevenire o comunque ridurre i rischio di queste problematiche al cavo orale, 

sempre secondo Davies & Epstein (2010), è importante informarsi sulla storia del 

paziente (ad esempio ponendo domande sul più comune sintomo orale, incoraggiare a 

riportarci qualunque problema orale, domandare se ha o ha avuto problemi dentali), sulla 

situazione/stato attuale (come l’ispezione del cavo orale: saliva, denti, presenza protesi, 

mucose, labbra, lingua, palpazione linfonodi/ghiandole, eventuali masse o infiammazioni) 

e sui fattori di rischio.  

Per Sonis (2012), un fattore di rischio di sviluppare mucositi è l’età avanzata e i fattori 

genetici. Hanno un ruolo dominante i geni che impattano gli enzimi che metabolizzano i 

medicamenti chemioterapici, e se è presente un deficit a questi enzimi il rischio aumenta, 

anche se fortunatamente questi deficit sono rari. 

Nell’eventualità in cui un paziente sviluppi una mucosite orale, l’infermiere deve 

promuovere un trattamento e monitorare la situazione del cavo orale. Incoraggiando e 

supportando il paziente a riferire eventuali cambiamenti osservati o percepiti. 

Secondo Quinn et al., (n.d.), la valutazione deve essere eseguita ad intervalli regolari ed 

ogni cambiamento percepito dal paziente deve essere riferito al team sanitario. Questo è 

possibile attraverso l’utilizzo di scale di valutazione come la “Dry mouth questionnaire”, 

la quale indaga l’alterazione del flusso salivare (Davies & Epstein, 2010). La scala 

maggiormente utilizzata è quella dell’OMS che racchiude rilievi oggettivi e funzionali in 

un unico punteggio (Quinn et al., n.d.). Mentre Sonis (2012) indica la VAS quale 

strumento per la misurazione del dolore, della capacità di masticare, e di altre 

problematiche del cavo orale. Inoltre esistono anche strumenti per misurare la qualità di 

vita del paziente in relazione al cancro, quali questionari o interviste. In particolare 
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esistono scale che mettono in relazione il tumore a collo e testa e  la qualità di vita dei 

pazienti da questo afflitti (Davies & Epstein, 2010). Riducendo il rischio che si sviluppi 

questa complicanza al cavo orale possiamo garantire al paziente un supporto a livello 

fisico, psicologico e sociale e quindi possiamo mantenere una migliore qualità di vita, 

evitare la malnutrizione, le infezioni e l’isolamento sociale (Quinn et al., n.d.). 

 

 

 

FOREGROUND 

2. Metodologia  

La metodologia utilizzata per lo svolgimento del mio Lavoro di Bachelor è la revisione 

della letteratura, che Polit & Beck (2014) indicano come una sintesi ed analisi delle 

evidenze su un quesito di ricerca. 

Partendo dalla curiosità della relazione tra fitoterapia e oncologia, è sorto un interrogativo 

di ricerca a cui questa tesi ha provato a dare una risposta tramite la lettura di articoli 

scientifici nelle diverse banche dati, tale quesito è: “Esistono sostanze naturali che sono 

efficaci nella prevenzione/trattamento della mucosite al cavo orale indotta da 

chemio/radioterapia? Possono alleviare il dolore, migliorarne il decorso e ridurre il 

discomfort del paziente oncologico, migliorandone la qualità di vita?”. 

Per rispondere a questo problema è stata effettuata una revisione della letteratura, la 

quale ha come scopo complessivo quello di sviluppare una valida base di conoscenze 

per gestire una pratica professionale basata sulle evidenze. Ma inoltre contribuisce, nei 

riguardi di un certo argomento, a determinare quanto si conosce, ad indentificare lacune 

o incoerenze delle letteratura, a scoprire nuovi interventi per la pratica professionale, a 

promuovere lo sviluppo di nuovi protocolli, a stabilire la necessità di ulteriori studi o studi 

da perfezionare, a sintetizzare i punti di forza e quelli deboli. Le fasi da seguire per una 

corretta revisione comprendono la determinazione del quesito di ricerca, l’effettuazione 

di un’indagine di informazioni di rilievo sulle banche dati, la definizione di criteri di 

inclusione ed esclusione degli articoli da selezionare, la lettura critica di ciascuna fonte 

selezionata per poi riassumerla, l’analisi  attraverso una discussione dei risultati trovati, 

ed infine la sintesi della risposta al quesito posto inizialmente (Lo Biondo-Wood & Haber, 

2004). 

 

 

5.1 Tappe metodologiche 

 

Gli articoli selezionati per questa revisione della letteratura sono stati rinvenuti da ricerche 

su banche dati quali Cochrane, Google Scholar, Ovid, PubMed, ScienceDirect (Elsevier), 

UpToDate. Ho trovato questi articoli grazie all’utilizzo di parole chiave come: 

phytotherapy, medicinal plants, herbal medicine, complementary therapy, mucositis, 

xerostomia, oncology, chemotherapy, radiotherapy.  

Inizialmente volevo considerare un po’ tutti gli effetti secondari della chemio/radioterapia 

curabili con le piante medicinali, successivamente per questioni di carenza di articoli sugli 
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altri effetti collaterali e poiché ho scelto di concentrare le mie attenzioni solo su uno in 

particolare, ho deciso di focalizzarmi solo su un preciso effetto collaterale, il più discusso 

in letteratura, la mucosite orale. 

Per avviare la ricerca ho identificato le parole chiave, come suggerito da Polit & Beck 

(2014), utilizzando la formula PICO (P: Popolazione, I: Interventi, C: Confronto, O: 

Outcome/esito). “P” erano i pazienti oncologici con mucosite orale indotta da radioterapia 

o chemioterapia, “I” erano le piante medicinali, “C” era la comparazione tra i vari tipi di 

piante medicinali, “O” era il valutare l’efficacia delle piante medicinali per cura delle 

mucositi orali indotte da radioterapia o chemioterapia nei pazienti con tumore della testa 

o del collo. 

Per sviluppare le stringhe di ricerca ho utilizzato l’operatore booleano “AND” e ho potuto 

evidenziare gli articoli che riguardavano i contenuti del mio Lavoro di Tesi. Trovati gli 

articoli, ho letto tutti full text disponibili e ho selezionato quelli che mi interessavano 

seguendo dei criteri di inclusione ed esclusione. 

 

 

Criteri di inclusione Criteri di esclusione 

Anno di pubblicazione compreso tra il 

2009 e il 2019 

Articoli precedenti il 2009 

Articoli che trattassero della mucosite 

orale o dei suoi sintomi 

Articoli privi di full text 

Articoli su pazienti oncologici trattati con 

radio/chemioterapia 

Articoli su pazienti con altri tipi di tumore 

Articoli su pazienti con tumore al collo o 

alla testa o leucemia 

Articoli che trattavano di piante per la 

guarigione dal tumore 

 

Sono stati trovati 44 articoli di cui due revisioni, due dei quali sono stati esclusi perché il 

titolo si riferiva al cancro al seno o al colon. Dei rimanenti studi, 31 sono stati esclusi per 

il titolo non inerente. Alla lettura dell’abstract, due sono stati esclusi perché non avevano 

il full text e un altro perché non trattava la mucosite orale. 
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6. Risultati 

 

Per questa revisione della letteratura sono stati presi in considerazione otto articoli 

scientifici trovati nelle diverse banche dati. Di questi uno è uno studio osservazionale, 

cinque sono studi RCT (Randomized Clinical Trials), un altro è uno studio pilota 

randomizzato, ed infine una revisione sistematica. Gli articoli selezionati sono recenti e 

vanno dal 2015 al 2019. La popolazione presa in considerazione è composta da pazienti 

oncologici con cancro del collo e/o della testa o con leucemia, sottoposti a 

chemio/radioterapia. Questi studi sono stati eseguiti in Iran, Malesia e Cina. Due studi 

(Lim et al., 2019; Chen et al., 2016) prendono in considerazione pazienti adulti, quattro 

studi (Ameri et al., 2016; Eslami et al., 2016; Heydarirad et al., 2017; Miranzadeh et al., 

2015) non specificano l’età dei partecipanti. Lo studio di Rezaeipour et al (2017) presenta 

partecipanti che hanno almeno 17 anni. Mentre lo studio di Bolouri et al (2015) 

comprende persone con un età minima di 15 anni. Tre studi (Rezaeipour et al., 2017; 

Eslami et al., 2016; Bolouri et al., 2015) si sono concentrati sulla prevenzione delle 

problematiche al cavo orale, mentre gli altri studi si sono focalizzati sul loro trattamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Autore/ Anno/ Titolo/ 
Pubblicazione 

Tipo di studio Scopo/ Obiettivi Campione/ 
Popolazione/ 
Strumenti 

Risultati Limiti 

 

Lim et al., 2019 

“Effects of herbal 
medicine for 
xerostomia in head 
and neck cancer 
patients: an 
observational study 
in a tertiary cancer 
hospital”  

Journal of the 
Multinational 
Association of 
supportive care in 
cancer 

 

 
 
Studio osservazionale 

 
 
Oltre l'80% dei pazienti 
con cancro alla testa e 
al collo ha una 
xerostomia indotta dalla 
radioterapia che ha un 
impatto sulla QdV. 
Questo studio ha 
valutato l'effetto del 
trattamento a base di 
erbe sulla xerostomia e 
sulla QdV dei pazienti 
con tumore della testa e 
del collo. 
 

 
 
Studio di quasi un 
anno su 42 
partecipanti, di cui 28 
nel gruppo di 
trattamento e 14 nel 
gruppo di controllo. Il 
gruppo di trattamento 
ha ricevuto, in 
aggiunta alla 
radioterapia, un 
trattamento con erbe. 
Le valutazioni 
includevano il flusso 
salivare non stimolato, 
la velocità di flusso 
salivare stimolata e il 
questionario QdV. 
 

 
 
 

 
 
Per il gruppo di 
trattamento il tasso 
salivare stimolato è 
significativamente 
migliorato. Il gruppo di 
trattamento presentava 
una QdV migliore in 
termini di linguaggio (p = 
0.005), alimentazione (p = 
0.02) e dolore alla testa e 
al collo (p = 0.04) al sesto 
mese. 

 
 
Campione piccolo. 
L'uso di questionari QdV 
potrebbe non 
comprendere 
completamente i 
cambiamenti percepiti 
della secchezza orale. 
Inoltre poiché fattori 
come la sede del tumore 
e l'intervento chirurgico 
influenzano in larga 
misura la QdV dei 
pazienti, il 
miglioramento del flusso 
salivare potrebbe non 
essere correlato con la 
QdV  
 

 

Ameri et al., 2015 

“Evaluation of 
Efficacy of an Herbal 
Compound on Dry 
Mouth in Patients 
With Head and Neck 
Cancers”  

 
 
Studio RCT 

 
 
Questo studio ha 
confrontato l'efficacia di 
un composto a base di 
erbe contenente Malva 
sylvestris e Alcea 
digitata con saliva 
artificiale (Hypozalix) per 
migliorare i sintomi della 
bocca secca nei pazienti 
che trattano il cancro 

 
 
Studio di un mese su 
62 soggetti assegnati 
a due gruppi. Il gruppo 
sperimentale ha 
ricevuto il composto a 
base di erbe e il 
gruppo controllo ha 
ricevuto la saliva 
artificiale. L'efficacia è 
stata valutata 
utilizzando la scala 

 
 
Entrambi i gruppi hanno 
mostrato una differenza 
significativa tra la VAS 
prima e dopo l'intervento. 
C'era anche una 
differenza significativa 
nella VAS tra i gruppi a 4 
settimane dopo l'inizio 
dell'intervento. Il gruppo di 
erbe ha mostrato una 
differenza significativa tra 

 
 
Campione piccolo. 
Nel gruppo 
sperimentale, 42 
soggetti hanno 
inizialmente partecipato 
e 32 hanno completato 
lo studio. Mentre nel 
gruppo di controllo, 
iniziarono 33 soggetti e 
30 completarono lo 
studio. Il calo dei 
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Journal of Evidence-
Based Complementary 
& Alternative Medicine  

 

 

della testa e del collo 
con radiazioni. 

VAS e classificando il 
grado di secchezza 
della bocca. 

il grado di secchezza 
della bocca prima e dopo 
l'intervento, ma non è 
stato osservato alcun 
cambiamento per il grado 
di secchezza della bocca 
nel gruppo Hypozalix. 
 

partecipanti è stato 
causato da complicanze 
come nausea, vomito, 
dolore epigastrico o 
dalla valutazione del 
soggetto che il farmaco 
non era efficace. 

 

Rezaeipour et al., 
2017 

“Efficacy of a 
Persian Medicine 
Herbal Compound 
(Alcea digitata Alef 
and Malva sylvestris 
L.) on Prevention of 
Radiation Induced 
Acute Mucositis in 
Patients with Head 
and Neck Cancer“ 

Internationa Journal of 
Cancer Management 

 

 
 
Studio pilota: studio 
clinico randomizzato 
parallelo, a braccio 
doppio, a triplo cieco 

 
 
Questo studio ha 
esaminato l'efficacia di 
un composto a base di 
erbe contenente Alcea 
digitata Alef e Malva 
sylvestris L. nella 
prevenzione della 
mucosite indotta da 
radiazioni in pazienti con 
carcinoma della testa e 
del collo, rispetto un 
placebo. 

 
 
Studio su 23 soggetti 
assegnati a due 
gruppi. Quello 
sperimentale ha 
ricevuto il composto a 
base di erbe, quello di 
controllo ha ricevuto 
un placebo. Il tutto tre 
volte al giorno per 7 
settimane dall’inizio 
della radioterapia a 2 
settimane dopo. 
L’efficacia del 
trattamento è stata 
valutata attraverso la 
scala VAS, e il grado 
di mucosite è stato 
valutato dagli 
investigatori secondo 
la scala dell'OMS in 
ogni visita. 
 

 
 
I pazienti nel gruppo di 
controllo hanno mostrato 
mucosite più grave dalla 
seconda settimana, 
rispetto al gruppo di 
farmaci (p <0,0001). La 
gravità della mucosite e la 
VAS del gruppo 
sperimentale erano 
significativamente inferiori 
rispetto il gruppo di 
controllo, e non 
mostravano tendenza al 
rialzo. 

 
 
Campione piccolo 
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Eslami et al., 2016 

“Efficacy of 
Hypozalix spray and 
propolis mouthwash 
for prevention of 
chemotherapy-
induced oral 
mucositis in 
leukemic patients ” 

 

Journal of Dental 
Research, Dental 
Clinics, Dental 
Prospects  

 

 

 
 
Studio RCT: doppio 
cieco 

 
 
Questo studio è stato 
condotto per valutare la 
saliva artificiale 
Hypozalix e l'efficacia 
del collutorio Propolis 
per la prevenzione della 
mucosite orale indotta 
da chemioterapia nei 
pazienti leucemici. 
 

 
 
Studio condotto su una 
popolazione di 72 
pazienti, suddivisi in 3 
gruppi. Gruppo di 
controllo (collottorio 
clorexidine e 
fluconazolo), gruppo 1 
(Hypozalix), gruppo 2 
(propoli). Lo strumento 
usato per raccogliere i 
dati era un 
questionario e una 
lista di controllo per 
determinare la gravità 
della mucosite, 
somministrati prima e 
dopo l’intervento. 

 
 
Dopo 14 giorni, si è 
rilevato che  
Il 95,8% di chi ha ricevuto 
Hypozalix spray hanno 
mostrato una diminuzione 
della gravità della 
xerostomia. Miglioramenti 
nella masticazione e 
deglutizione sono stati 
rilevati nell’uso di 
Hypozalix, ma anche del 
propoli. In molti casi l'uso 
del collutorio propolis ha 
prodotto risultati 
significativamente migliori 
ed i pazienti hanno 
mostrato una maggiore 
tendenza a continuare ad 
usarlo. 
 

 
 
Campione piccolo 

 

Chen et al., 2016 

“Chinese herbal 
medicine for 
oesophageal cancer”  

Cochrane Database of 
Systematic Reviews  

 

 

 
 
Revisione sistematica: 
sono stati considerati 9 
articoli RCT fino a 
Ottobre 2015 

 
 
Valutare l'efficacia e i 
possibili effetti avversi 
dell'aggiunta di 
fitoterapia cinese al 
trattamento con 
radioterapia o 
chemioterapia per il 
tumore all'esofago. 
 

 
 
Sono stati considerati 
studi condotti in Cina 
che hanno assegnato 
pz con tumore 
esofageo avanzato a 
gruppi di radio o 
chemio, con e senza 
un'ulteriore medicina 
erboristica cinese. 
Sono stati riportati 
QdV, effetti terapeutici, 
sintomi ed eventi 
avversi  
 

 
 
Quando veniva utilizzata 
come terapia aggiuntiva a 
chemio o radio per il 
tumore all'esofago, i 
risultati hanno mostrato 
un effetto positivo su QdV 
e tolleranza agli effetti 
avversi causati. 
Al momento no prove per 
determinare se la 
fitoterapia cinese sia un 
trattamento efficace per il 
cancro all'esofago. 
 

 
 
- L'effetto della medicina 
tradizionale cinese sugli 
effetti terapeutici a breve 
termine è incerto. 
- Prove generali di 
scarsa qualità a causa 
di: rischio parzialità, 
prove non ampie e 
progettate con rischio di 
errori sistematici. 
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Heydarirad et al., 2017 

“Efficacy of a 
traditional Persian 
medicine preparation 
for radiation-induced 
xerostomia”  

Journal of Integrative 
Medicine  

 

 

 
 
Studio RCT: a braccio 
doppio, in aperto con 
controllo attivo 

 
 
Valutare l’efficacia di 
Alcea digitata e Malva 
sylvestris nella QdV dei 
pazienti affetti da tumore 
a collo e testa con 
xerostomia indotta da 
radiazioni, rispetto alla 
saliva artificiale 
(Hypozalix). 
 

 
 
Studio su 60 pazienti. I 
quali sono stati 
informati dello studio e 
hanno compilato un 
questionario per la 
valutazione dei loro 
sintomi e QdV. É stato 
compilato una 
settimana prima e 4 
settimane dopo la 
radioterapia. Sono poi 
stati divisi 
casualmente in due 
gruppi: quello di 
intervento (A. digitata 
e M. sylvestris) e di 
controllo (saliva 
artificiale). 
Tutti i pazienti sono 
stati invitati a prendere 
i loro farmaci tre volte 
al giorno (prima di 
colazione, pranzo, 
cena o prima di 
coricarsi).  
  

 
 
L'analisi tra gruppi ha 
mostrato che i pazienti del 
gruppo di intervento 
hanno ottenuto punteggi 
significativamente inferiori 
(migliori) rispetto al 
gruppo di controllo alla 
fine del periodo di 
intervento (P = 0,007). 
Anche i punteggi medi di 
bocca secca 
significativamente inferiori 
(migliori) nel gruppo di 
intervento rispetto al 
gruppo di controllo. 
 

 
 
- Campione piccolo. 
- La mancanza di misure 
oggettive di esito per la 
valutazione della 
secrezione salivare dei 
pazienti.  
- Poiché si trattava di 
uno studio in aperto, sia 
i partecipanti allo studio 
che gli amministratori 
potrebbero essere stati 
prevenuti nelle loro 
valutazioni. 
- Mancanza di un 
gruppo placebo. 
- Servirebbe un follow 
up di maggiore durata 
per verificare efficacia e 
sicurezza sul lungo 
termine. 
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Miranzadeh et al., 
2015 

“Effect of adding the 
herb Achillea 
millefolium on 
mouthwash on 
chemotherapy 
induced oral 
mucositis in cancer 
patients ” 

European Journal of 
Oncology Nursing 

 

 
 
Studio RCT: doppio 
cieco 

 
 
Studio dell'effetto della 
soluzione di distillato di 
millefolium di erba 
Achillea nel trattamento 
della mucosite orale 
indotta da chemioterapia 
 

 
 
Studio di 56 pazienti. 
Questi sono stati divisi 
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questionario, una 
checklist per registrare 
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cieco, con gruppo di 
controllo con placebo 

 
Questo studio valuta 
l’efficacia del propoli 
nella prevenzione delle 
mucositi indotte da 
radioterapia in pazienti 
con tumore a testa e 
collo 

 
Sono stati presi in 
esame 20 pazienti 
divisi in un gruppo che 
eseguiva risciacqui 
con il propoli e un 
secondo gruppo (di 
controllo) che 
utilizzava un placebo. 
Attraverso una scala di 
valutazione sono state 
valutate le mucose per 
tutta la durata del 
trattamento e per le 
settimane successive. 

 
I risultati indicano che il 
propoli è sicuro ed 
efficace nella prevenzione 
e trattamento delle 
mucositi indotte da 
radioterapia. 
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6.1 Riassunto articoli 

 

Lo studio di Lim et al (2019) valuta l’effetto del trattamento a base di erbe (un estratto 

vegetale cinese in polvere) sulla xerostomia indotta da radioterapia e sulla qualità di vita 

dei pazienti con tumore della testa e del collo. Prende in considerazione 42 partecipanti 

adulti e applica uno studio osservazionale da Luglio 2016 a Marzo 2017 in un ospedale 

in Malesia. I partecipanti sono divisi in due gruppi: il gruppo di trattamento ha ricevuto, in 

aggiunta alla radioterapia, un trattamento a base di erbe. Questo doveva essere assunto 

due volte al giorno. Sono stati controllati: il flusso salivare stimolato, la velocità di flusso 

salivare stimolato e un questionario sulla qualità di vita. I risultati indicano che nel gruppo 

di trattamento il tasso salivare stimolato è significativamente migliorato e la qualità di vita 

di questo gruppo si presentava migliore in termini di linguaggio, alimentazione e dolore. 

 

Lo studio di Ameri et al (2016) confronta l’efficacia di due trattamenti per il miglioramento 

della secchezza delle fauci nei pazienti adulti con cancro alla testa e al collo con 

xerostomia indotta da radiazioni: un composto a base di erbe (Malva sylvestris e Alcea 

digitata) e la saliva artificiale (Hypozalix). Il trattamento doveva essere assunto tre volte 

al giorno. Prende in considerazione 62 soggetti che sono stati assegnati a due gruppi di 

confronto, questi sono stati reclutati per lo studio da Settembre 2013 a Maggio 2014, in 

Iran. I pazienti partecipanti allo studio dovevano avere diagnosticata una leggera 

xerostomia indotta da radioterapia. Sono stati utilizzati come strumenti di valutazione: 

scala VAS e una valutazione per la classificazione del grado di secchezza delle fauci. 

I risultati indicano che c’è una differenza significativa tra i due gruppi. Nel gruppo a cui è 

stato assegnato il composto a base di erbe, già dopo quattro settimane, aveva una VAS 

più ridotta rispetto il secondo gruppo. Inoltre alla fine dell’intervento, il gruppo a cui è stato 

assegnato il composto a base di erbe ha ricevuto miglioramenti nel grado di secchezza 

delle fauci, mentre il secondo gruppo (trattato con la saliva artificiale Hypozalix) non ha 

osservato alcun cambiamento. 

 

Lo studio di Rezaeipour et al (2017) testa l’efficacia del composto a base di erbe (Malva 

sylvestris e Alcea digitata) nella prevenzione della mucosite indotta da radiazioni in 

pazienti dai 17 anni di età, con carcinoma della testa e del collo, rispetto un placebo. 

Questo studio è stato condotto in Iran nell’arco di sette settimane ed è stato condotto a 

triplo cieco, quindi né il paziente, né chi somministrava il composto o il placebo, né chi 

trattava i risultati, era a conoscenza di quale trattamento fosse stato assegnato ai due 

gruppi. Questo studio considera 23 partecipanti, i quali vengono divisi in due gruppi. Il 

tutto tre volte al giorno per sette settimane dall’inizio della radioterapia fino due settimane 

dopo.  

Gli strumenti utilizzati per la valutazione sono stati la scala VAS e, per la valutazione del 

grado di gravità della mucosite, è stata utilizzata la scala dell’OMS. I risultati mostrano 

che i pazienti che hanno ricevuto il composto a base di erbe, per quanto riguarda la VAS 

e il segno di gravità della mucosite, hanno ottenuto risultati significativamente inferiori 
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(migliori), rispetto l’altro gruppo. Quest’ultimo invece ha mostrato un peggioramento della 

mucosite dalla seconda settimana. 

 

Lo studio di Eslami et al (2016) confronta l’efficacia del collutorio Propolis e della saliva 

artificiale Hypozalix, per la prevenzione della mucosite orale indotta da chemioterapia nei 

pazienti leucemici, in Iran. Questo studio RCT è stato condotto a doppio cieco, quindi né 

il paziente, né chi somministrava il composto era a conoscenza di quale trattamento fosse 

stato assegnato ai due gruppi. Lo studio è stato condotto, da Luglio 2014 a Dicembre 

2014, su una popolazione di 72 pazienti suddivisi in tre gruppi: un gruppo di controllo a 

cui è stato assegnato un collutorio con chlorexidina e fluconazolo, al secondo gruppo è 

stato aggiunto anche il collutorio Hypozalix e al terzo gruppo è stato aggiunto invece il 

collutorio propoli. Il trattamento doveva essere eseguito tre volte al giorno. Gli strumenti 

utilizzati per raccogliere i dati erano: un questionario e una checklist basate sui criteri 

della scala dell’OMS per determinare la gravità della mucosite. I risultati mostrano che 

dopo quattordici giorni nel gruppo trattato con la saliva artificiale è stato rilevato un 

miglioramento della gravità della xerostomia. Tuttavia in entrambi i gruppi ci sono stati 

miglioramenti della masticazione e della deglutizione. Inoltre in molti casi l’utilizzo del 

collutorio propolis ha prodotto risultati significativamente migliori. 

 

Lo studio di Chen et al (2016) valuta efficacia e possibili effetti avversi dell’aggiunta della 

fitoterapia nel trattamento con radioterapia o chemioterapia nei pazienti adulti con tumore 

all’esofago avanzato. Si tratta di una revisione sistematica che considera nove articoli di 

studi RCT fino ad Ottobre 2015. Sono stati presi in considerazione studi condotti in Cina, 

che hanno diviso i pazienti in due gruppi. Sono stati riportati: qualità di vita, effetti 

terapeutici a breve termine, i sintomi e gli effetti avversi, causati da radio/chemioterapia. 

I risultati indicano che, quando la terapia erboristica cinese veniva aggiunta al trattamento 

oncologico, l’effetto è stato positivo in termini di qualità di vita e maggiore tolleranza agli 

effetti avversi. Tuttavia non ci sono prove per determinare se la fitoterapia cinese sia un 

trattamento efficace per il cancro all’esofago. 

 

Lo studio di Heydarirad et al (2017) confronta l’efficacia del composto a base di erbe 

(Malva sylvestris e Alcea digitata) rispetto alla saliva artificiale (Hypozalix) per quanto 

riguarda la qualità di vita dei pazienti adulti affetti da tumore del collo e della testa e nella 

xerostomia indotta da radiazioni. I pazienti dovevano assumere i trattamenti loro 

assegnati tre volte al giorno. Questo studio RCT prende in esame 60 pazienti, i quali 

avevano una leggera xerostomia indotta da radioterapia, e sono stati divisi in due gruppi. 

Questo studio è stato condotto da Marzo 2015 a Febbraio 2016 in Iran. I pazienti hanno 

compilato un questionario per la valutazione dei loro sintomi e qualità di vita. Questo 

questionario è stato somministrato una settimana prima e quattro settimane dopo la 

radioterapia. È risultato che il gruppo che ha assunto il composto a base di erbe ha 

ottenuto punteggi significativamente inferiori (migliori), rispetto al secondo gruppo. 

 

Lo studio di Miranzadeh et al (2015) vuole analizzare l’effetto della soluzione distillato di 

millefolium di erba Achillea nel trattamento della mucosite orale indotta da chemioterapia. 
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Lo studio è stato condotto in Iran da Settembre 2013 a Gennaio 2014. Questo studio RCT 

è stato condotto a doppio cieco, quindi né il paziente, né chi somministrava il composto 

era a conoscenza di quale trattamento fosse stato assegnato ai due gruppi. Lo studio 

prende in considerazione 56 pazienti con mucosite orale indotta da chemioterapia, questi 

sono stati suddivisi in due gruppi: al gruppo sperimentale viene assegnata la pianta 

miscelata al collutorio di routine, mentre al gruppo di controllo viene assegnato del 

semplice collutorio di routine. Il trattamento con millefolium doveva essere assunto 

quattro volte al giorno, durante la chemioterapia. È stata valutata la gravità della 

mucosite: prima, sette giorni e quattordici giorni dopo l’intervento di chemioterapia. E gli 

strumenti utilizzati sono stati: un questionario, la scala dell’OMS per registrare la gravità 

della mucosite e una lista di controllo per il monitoraggio dell’aderenza terapeutica. I 

risultati indicano che la miscela con distillato alle erbe è statisticamente migliore nella 

guarigione della mucosite orale indotta da chemioterapia. Infatti il 71% dei pazienti in 

questo gruppo erano completamente guariti. 

 

Lo studio di Bolouri et al (2015) valuta l’efficacia del Propoli nella prevenzione delle 

mucositi indotte da radioterapia in pazienti con tumore a testa e collo. Lo studio è stato 

condotto in Iran. Questo studio RCT era triplo blindato, quindi neanche chi valutava i 

risultati era a conoscenza di quale trattamento fosse stato assegnato ai due gruppi. 

Inoltre nello studio è stato anche valutato il placebo attraverso un gruppo di controllo. 

Sono stati presi in considerazione 20 pazienti divisi in un gruppo che assumeva il propoli 

e un altro di controllo che assumeva il placebo. I pazienti avevano più di 15 anni e hanno 

iniziato con i risciacqui del cavo orale con l’inizio del trattamento radioterapico. Non 

potevano fumare, bere alcol e dovevano mantenere una buona igiene del cavo orale. I 

risciacqui dovevano essere eseguiti tre volte al giorno per cinque settimane. Le mucose 

del cavo orale sono state esaminate per tutta la durata del trattamento e anche per le 

altre cinque settimane successive, attraverso l’uso di scale riconosciute. I risultati 

indicano che il Propoli è sicuro ed efficace nella prevenzione e nel trattamento delle 

mucositi orali indotte da radioterapia.  

 

 

7. Le piante prese in considerazione in questi studi  

 

Negli articoli selezionati, una pianta che viene studiata nella cura delle mucositi provocate 

da radio/chemioterapia è il Propoli. Questo è un prodotto naturale derivato dalla resina 

vegetale raccolta dalle api dalle gemme degli alberi che viene mescolato agli enzimi 

salivari prodotti da queste ultime. Le api lo utilizzano per riparare i muri dell’alveare e 

proteggere la loro colonia (Eslami, 2016). È un agente antifungino, antibatterico e 

antivirale, ma ha anche effetti contro le ulcere, ha proprietà antinfiammatorie ed 

antiossidanti, ed è ricco di flavonoidi (Bolouri et al., 2015). Questi ultimi sono una fonte di 

sostanze antiossidanti che contrastano l’azione dannosa dei radicali liberi.  

In altri articoli è stata utilizzata invece l’Achillea Millefolium. Secondo Miranzadeh et al 

(2015), è un’erba nota della famiglia delle Asteraceae ed è stata ampiamente utilizzata 

nella medicina antica per trattare ustioni, ferite e infezioni. Ha effetti cicatrizzanti ed 
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antibatterici, è un anti-congestionante ed espettorante. Il suo distillato ha anche attività 

antimicrobica.  

Mentre Heydaridad et al (2017), ci indica che la Malva Sylvestris e l’Alcea Digitata (Althea 

officinalis) sono due piante appartenenti alla medicina tradizionale persiana, un campo 

della medicina complementare comunemente praticata nella popolazione iraniana. Alcea 

digitata (malvarosa) e Malva sylvestris (malva comune) sono piante mucillaginose che 

proteggono le mucose dalle irritazioni. Appartengono entrambe alla famiglia delle 

Malvaceae e sono tipicamente utilizzate in TPM per le loro proprietà gastrotoniche, 

mucolitiche e antisettiche. Inoltre, sono state utilizzate per il trattamento di stomatiti, 

lesioni aftose e infiammazioni della mucosa sin dai tempi antichi. Diversi studi hanno 

dimostrato che i gargarismi dell'estratto di malvarosa alleviano l'irritazione orale e 

faringea e studi precedenti su malvarosa e malva comune hanno dimostrato che hanno 

proprietà antinfiammatorie, antimicrobiche e antiossidanti (Heydaridad et al., 2017). 

Secondo i riferimenti del TPM, l'aumento del contenuto di umidità nel corpo è il punto 

chiave per il trattamento della bocca secca; di conseguenza, le erbe mucillaginose 

potrebbero essere efficaci per questo scopo. Le erbe mucillaginose, che generalmente 

hanno un alto contenuto di umidità, aumentano la flessibilità dei tessuti nel corpo. Quando 

aumenta la flessibilità, il movimento dei muscoli diventa più facile e le ghiandole hanno 

una funzione migliore. Lungo questa linea di pensiero, la bocca e la lingua saranno in 

grado di muoversi più facilmente e le ghiandole salivari avranno una funzione migliore. 

Con queste erbe avremo quindi effetti idratanti, lubrificanti e antimicrobici (Heydaridad et 

al., 2017). Inoltre la Malva Sylvestris è una ricca fonte di vitamine A, B e C ed ha effetti 

antibatterici, antifungini e antivirali ed è stimolante del sistema immunitario. Ma ha anche 

proprietà emollienti, lassative e antidolorifiche; inoltre migliorano la secchezza delle fauci 

(Rezaeipour et al., 2017).  

 

 

8. Discussione 

 

Un numero sempre più in crescita di malati oncologici si rivolge alle Medicine 

Complementari soprattutto per attenuare i segni e sintomi correlati agli effetti collaterali 

della terapia corrente o per migliorare la qualità di vita. In Toscana questa medicina è 

inserita da anni nel Servizio Sanitario Regionale per garantire un approccio 

multidisciplinare a una patologia complessa come il tumore. In questo modo si 

accompagna il paziente e si evita che incontri terapie inappropriate e pericolose che ne 

possono compromettere salute e stabilità (Regione Toscana, 2014). In Svizzera dal 2009 

è stata data maggiore considerazione alla medicina complementare nell’assicurazione 

obbligatoria di base (UFSP, 2016). Si riconoscono a livello di cassa malati un gran 

numero di trattamenti CAM; l’assicurazione base paga agopuntura, medicina 

antroposofica, terapia tradizionale cinese, omeopatia e fitoterapia. la cura deve però 

essere necessaria da un punto di vista medico e deve essere effettuata da un medico 

con attestato di capacità della Federazione dei medici svizzeri (FMH) nella relativa 

disciplina (UFSP, 2016). 
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In Europa i più utilizzati trattamenti CAM sono l’omeopatia, la fitoterapia, le terapie 

spirituali e l’agopuntura. Le ricerche dimostrano che alcune di queste terapie sono efficaci 

e sicure come trattamenti aggiuntivi nei confronti di specifici sintomi del paziente 

oncologico (Rossi et al., 2017). Ci sono recenti studi internazionali in letteratura che 

sottolineano l’efficacia delle CAM per gli effetti collaterali dei trattamenti antitumorali e per 

l’incremento della qualità di vita nel paziente oncologico. In particolare alcuni studi 

dimostrano l’aiuto che certe piante medicinali possono fornire in caso di mucositi (Rossi 

et al., 2017). 

Gli studi selezionati per questo lavoro di Bachelor, evidenziano reali benefici nell’utilizzo 

della fitoterapia come medicina integrata nella cura della mucosite orale. Le piante 

medicinali possono avere un effetto che uguaglia i medicamenti attualmente in uso per 

questa problematica, come riporta lo studio di Sahebjamee et al (2015) che compara 

l’effetto dell’Aloe vera ai risciacqui con benzydamina, oppure possono risultare migliori 

rispetto i medicamenti attualmente utilizzati, come riporta lo studio di Ameri et al (2015) 

che compara Malva sylvestris ed Alcea digitata e la saliva artificiale Hypozalix. 

Il sintomo è ogni singola manifestazione della malattia percepita dal paziente e quindi di 

natura soggettiva, come il dolore. Mentre il segno è la singola manifestazione della 

malattia rilevabile e quindi di natura oggettiva, tramite osservazione, auscultazione, o 

analisi dei dati strumentali o di laboratorio. Segni e sintomi rappresentano il modo 

attraverso cui la malattia si rivela alla persona malata e agli altri. Il compito dell’infermiere 

è valutare e tentare di intervenire, raccogliendo, osservando, gestendo i segni e sintomi 

delle persone che ha in cura. Essere in grado di affrontare al meglio i sintomi dei pazienti 

significa mantenersi costantemente aggiornati sui metodi scientificamente validati. Nel 

contempo attingere e valorizzare la propria esperienza e quella dei colleghi, rendendosi 

disponibili a modificare ciò che rappresenta una modalità di routine se altri metodi si 

rivelano di migliore efficacia (Carpanelli et al, 2003). Avendo aggiornate conoscenze sui 

trattamenti di comprovata efficacia, l’infermiere nel ruolo di manager, di promotore della 

salute e di esperto in cure infermieristiche  può prevenire le problematiche al cavo orale 

indotte dai trattamenti antitumorali. Per realizzare questo può proporre al paziente degli 

interventi, attraverso la creazione di un rapporto di fiducia, incoraggiando le sua 

partecipazione attiva nella costruzione di un piano di cura che possa risolvere i suoi 

problemi e preoccupazioni circa il trattamento. L’infermiere ricerca obiettivi che siano 

condivisi e offre dei rimedi che si adattino ad ogni paziente attraverso un piano 

individualizzato. Questo corrisponde al ruolo infermieristico di comunicatore (Swiss 

Unversities, 2011). In questo modo il paziente sarà seguito e sicuro nel suo percorso di 

cura, riferendo ai sanitari i suoi bisogni, infatti non ricercherà in autonomia delle soluzioni 

alternative che possono metterlo in una condizione di pericolo.  

Nel ruolo di membro di un gruppo di lavoro e di apprendente ed insegnante, l’infermiere 

partecipa in modo efficace ed efficiente alle cure interdisciplinari del paziente, 

collaborando con medici e fitoterapisti per una presa a carico del paziente più globale, 

appoggiandosi alle figure più esperte quando riconosce i limiti delle sue conoscenze 

(Swiss Unversities, 2011).  

Come evidenziano gli articoli sulle piante medicinali scelti, sono diversi gli studi che sono 

stati fatti nei confronti delle problematiche al cavo orale indotte da radioterapia e 
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chemioterapia. Il quadro teorico mostra come le mucositi orali siano rilevabili in pazienti 

sottoposti a chemioterapia, o in pazienti con tumore alla zone di collo e testa o con 

leucemie e che vengono trattati con la radioterapia. Esistono molti studi che ricercano 

prove di efficacia in piante medicinali per trattare i problemi al cavo orale. Abbiamo studi 

sull’Aloe vera (Sahebjamee et al., 2015), sul Propoli (Bolouri et al., 2015; Eslami et al., 

2016), su piante tipiche della medicina tradizionale cinese (Chen et al., 2016; Lim et al., 

2019), sul Millefolium Achillea (Miranzadeh et al., 2015) e sulla Malva sylvestris e l’Alcea 

digitata (Ameri et al., 2015; Rezaeipour et al., 2017; Heydaridad et al., 2017). Gli studi 

sul Propoli si sono focalizzati sulla prevenzione delle mucositi. Boulori et al (2015) hanno 

realizzato uno studio che dimostra che il Propoli ha un’azione protettiva statisticamente 

significativa in pazienti con tumore della testa e del collo sottoposti a radioterapia. Questo 

è stato confermato da una comparazione con un gruppo di controllo che assumeva un 

placebo, né i pazienti, né chi somministrava il placebo, né chi trattava i risultati, era a 

conoscenza di quale trattamento fosse stato assegnato ai due gruppi e questo permette 

una sicurezza in più rispetto al risultato dello studio. L’anno seguente Eslami et al (2016) 

confermano l’efficacia del Propoli per la mucosite orale, ma rivolgono lo studio a pazienti 

con leucemia sottoposti a chemioterapia. Questo studio in doppio cieco, che compara 

questa erba al collutorio Clorexidine e Fluconazolo e alla saliva artificiale Hypozalix, 

conferma che il Propoli permette risultati statisticamente migliori e i pazienti si dimostrano 

maggiormente propensi a continuare la sua assunzione. 

Esistono poi studi che analizzano l’efficacia di piante o composti tipici della medicina 

tradizionale cinese, come la revisione sistematica di Chen et al (2016) che osserva come 

l’aggiunta di queste piante al trattamento chemioterapico e radioterapico per il tumore 

all’esofago sia positiva per i pazienti. Queste erbe infatti migliorano la tolleranza agli effetti 

avversi di questi trattamenti e la qualità di vita dei pazienti. Lim et al (2019) confermano, 

nello loro studio osservazionale, come si migliori la condizione di xerostomia causata dai 

trattamenti antitumorali. Le erbe cinesi utilizzate hanno permesso un migliore flusso 

salivare e di conseguenza una migliore qualità di vita. 

I risultati dello studio di Miranzadeh et al (2015) suggeriscono che anche per quanto 

riguarda l’Achillea Millefolium possiamo avere un risultato positivo statisticamente 

significativo nel trattamento della mucosite indotta da chemioterapia. Infatti la pianta ha 

permesso la guarigione del 71% dei pazienti del gruppo sperimentale, rispetto al semplice 

collutorio del gruppo di controllo. 

Gli studi di Ameri et al (2015), Rezaeipour et al (2017) e di Heydaridad et al (2017) 

indicano come la Malva sylvestris e l’Alcea digitata abbiano riportato risultati 

statisticamente significativi nella risoluzione e prevenzione della mucosite indotta da radio 

e chemioterapia in pazienti con tumore della testa e del collo. Infatti se Ameri et al (2015) 

suggerivano la sua maggiore efficacia nella cura della xerostomia rispetto alla saliva 

artificiale Hypozalix, Heydaridad et al (2017) riconfermano più tardi questo risultato 

riscontrando che i pazienti valutavano sintomi e qualità di vita migliori rispetto al gruppo 

di controllo. Rezaeipour et al (2017) in un triplo cieco confrontano Malva sylvestris e Alcea 

digitata con un placebo e rilevano una inferiore gravità e VAS rispetto al gruppo di 

controllo.  
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Sembra dunque che vi sia delle evidenza sull’efficacia delle piante medicinali nella cura 

e prevenzione della mucosite orale, date dal trattamento tumorale con radio e 

chemioterapia. Purtroppo queste non sono abbastanza solide per confermarne un 

trattamento consolidato. Sono infatti necessari ulteriori studi che guardino agli errori e 

alle mancanze dei precedenti per ottenere un risultato certo. Il limite che accomuna tutti 

questi studi è il campione di popolazione ristretto, il numero di partecipanti agli studi in 

questi articoli è infatti compreso tra 20 (Bolouri et al., 2015) e 72 (Eslami et al., 2016). 

Secondo Lim et al (2019) è importante anche il tipo di questionario utilizzato per valutare 

la qualità di vita dei pazienti, questo non deve essere limitato ma approfondito. Ameri et 

al (2015) poi rilevano che bisogna tenere conto della dispersione del campione e che 

quindi qualche partecipante può abbandonare lo studio per effetti collaterali soggettivi, 

come la nausea o il dolore epigastrico. L’incertezza degli effetti a lungo e breve termine, 

le prove generali di scarsa qualità per il rischio di parzialità, le prove progettate con rischio 

di errori sistematici, sono altri limiti che possono essere evidenziati e discussi negli studi 

su fitoterapici (Chen et al., 2016).  

A causa di errori nella selezione dei pazienti o nella randomizzazione sono oggi presenti 

molti studi clinici controllati condotti su prodotti medicinali vegetali con risultati raramente 

totalmente uniformi. Il metodo migliore per evitare di cadere in questi errori è quello di 

effettuare rassegne sistematiche e meta-analisi dei migliori studi clinici controllati condotti 

su una stessa pianta, per dare garanzia di omogeneità̀. Nella maggioranza degli altri casi 

prevale al momento l’incertezza. Esiste tuttavia un notevole accordo sul fatto che, in 

mancanza di una convincente evidenza di efficacia, l’esperienza empirica maturata nel 

lungo periodo su determinati prodotti vegetali sia una testimonianza accettabile della loro 

utilità in medicina (Giacchetti & Monti, 2005). 

Sarebbe auspicabile fornire studi di migliore qualità, su campioni più ampi, che rilevino 

ogni tipo di variabile (presenza di uno studio triplo blindato con gruppo con placebo; la 

segnalazione della dose del trattamento antitumorale; la composizione, il dosaggio e la 

frequenza dei risciacqui a base di piante medicinali; la tempistica del trattamento; 

l’aderenza terapeutica; il monitoraggio del cavo orale prima, durante e dopo il 

trattamento; gli effetti a breve termine; l’applicazione di questionari autovalutativi ed 

oggettivi dello stato delle mucose e della compromissione delle funzioni; dei questionari 

sulla percezione del paziente della sua qualità vita con e senza il trattamento integrativo). 

Altri limiti possono essere la valutazione della secrezione salivare senza misure 

oggettive, un follow up che non sia sufficientemente lungo al fine di verificare l’efficacia e 

la sicurezza nel lungo termine (Heydaridad et al., 2017). Dallo studio di Miranzadeh et al 

(2015) si evince che le problematiche dentali non sono considerate come variabile; e allo 

stesso modo l’anamnesi per malattie al cavo orale e il conteggio dei globuli bianchi. Inoltre 

gli studi presi in esame sono tutti esteri (Malesia, Cina, Iran), sarebbe interessante 

osservare qualche recente studio europeo, con piante tipiche di questa zona che possono 

essere facilmente reperibili.  

Questi studi hanno evidenziato che sono diverse le piante che possono agire su questi 

disturbi al cavo orale, migliorando significativamente la condizione della mucosa orale e 

quindi permettendo al paziente di parlare, bere, mangiare e non incorrere alle 

conseguenze che comporterebbe una sua grave lesione (sanguinamenti, afte, 
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secchezza, dolore, infezioni). I risultati di questi studi rilevano come siano presenti delle 

evidenze sulla potenzialità delle piante medicinali per la cura degli effetti collaterali date 

dai trattamenti antitumorali. Tuttavia è ancora necessario approfondire questo tema, 

attraverso studi di qualità che indichino una risposta di dimostrata efficacia. 

Con delle prove scientificamente salde, l’infermiere potrebbe rispondere in modo efficace 

al paziente che nota, o è preoccupato di riscontrare, queste problematiche in un contesto 

di cura oncologica. 

 

 

9. Conclusioni  

 

Il cancro è una malattia sistemica e multifattoriale e dovrebbe beneficiare di un uso 

sinergico di terapie multiple. L’approccio multidisciplinare è la strada da percorrere per 

una cura globale della persona. É necessario uno sviluppo della ricerca, che continui ad 

evolversi e a migliorare per aumentare la possibilità di creare un approccio terapeutico 

integrato per i pazienti oncologici che hanno il diritto di utilizzare terapie complementari 

basate sull'evidenza e sicure (Rossi et al., 2017). Attualmente il centro oncologico di 

riferimento in svizzera per la cura del tumore è lo IOSI (Istituto Oncologico della Svizzera 

Italiana), una struttura che garantisce un approccio olistico, sfruttando i più recenti 

progressi della ricerca oncologica (EOC, n.d.). In futuro, come confermano Rossi et al 

(2017), dovrebbero essere eseguiti studi su campioni più grandi e con criteri rigorosi per 

consolidare l’efficacia delle prove che sono finora disponibili. Inoltre, in questo percorso 

verso l’integrazione, è fondamentale lo scambio di conoscenze e che quindi ogni 

operatore sanitario sia informato sui potenziali benefici della fitoterapia. Rivolgendoci 

verso un percorso di questo tipo potremo creare un trattamento globale contro il cancro, 

che garantisca l’inclusione di una nuova offerta terapeutica. Attraverso migliori 

conoscenze ed evidenze  potremo rispondere in modo efficace e sicuro alle richieste e ai 

bisogni dei pazienti oncologici (Rossi et al., 2017). Secondo i risultati riscontrati in questo 

lavoro di Bachelor l’antica pratica della fitoterapia è ancora un possibile caposaldo per la 

cura di certe problematiche collaterali e non, anche in ambito oncologico. Le piante 

medicinali possono essere un rimedio naturale e sicuro, sotto la vigilanza di professionisti 

che collaborano per una cura integrata del paziente con tumore.  

Sulle varie banche dati di ambito sanitario si possono trovare numerosi articoli che 

mettono in relazione le terapie a base di erbe e patologie come la depressione, l’ansia, 

la demenza, i disturbi gastrointestinali e urinari, il tumore al seno, il diabete mellito, le 

malattie reumatiche, e molte altre. Le piante sono un campo ancora ignoto con grandi 

potenzialità che ancora devono essere studiate a fondo. Sono molti gli studi, anche se 

limitati in termini quantitativi, che si concludono con l’incertezza sull’efficacia delle erbe 

per certe patologie. In questa letteratura sono però ridotti gli studi che ne sottolineano 

l’efficacia, ciò fa riflettere sull’importanza delle revisioni, sul bisogno di ulteriori studi e 

sulla difficoltà di questi medicamenti vegetali di essere definibili. Nella cura delle mucositi 

al cavo orale indotte da radio e chemioterapia, sono in corso ricerche che ne stanno 

testando il più appropriato composto naturale (Azione, 2018). In futuro bisognerebbe 

creare strumenti di screening specifici a uso infermieristico per il precoce riconoscimento 



38 
 

di soggetti a rischio di incorrere in una mucosite orale; strumenti per la valutazione e la 

monitorizzazione dello stato del cavo orale prima, durante e dopo il trattamento. Abrams 

& Weil (2009) sottolineano quanto sia importante il ruolo della figura sanitaria e il suo 

rapporto con il paziente; infatti quando una persona medicalmente allenata si siede con 

un paziente e ascolta con piena attenzione la sua storia, anche solo questo può iniziare 

la sua guarigione prima che qualsiasi trattamento venga offerto. Gli infermieri in ambito 

oncologico dovrebbero perciò essere formati in modo corretto sui benefici e 

raccomandazioni delle medicine complementari, tra cui la fitoterapia (Quinn et al., n.d.). 

È necessario perciò proporre un metodo ragionevole, strumenti di lavoro adeguati e 

condivisi, per dare al paziente la sensazione di essere al posto giusto e fargli percepire 

che cure e attenzione alla sua situazione arrivano da più discipline, tra loro dialoganti e 

sinergiche. È opportuno condividere strumenti di lavoro, protocolli terapeutici, 

raccomandazioni e linee d’indirizzo, superando gli eventuali motivi di conflitto che 

potrebbero, in ultima analisi, disorientare un paziente già sottoposto a un carico enorme 

di stress e sofferenza. In oncologia si crea così l’opportunità di allargare l’offerta 

terapeutica ai pazienti e di arricchire tramite uno scambio di conoscenze i professionisti 

di più realtà, attraverso un rafforzamento nella quotidianità clinica. Infine, da queste 

pratiche possono emergere con approcci condivisi e innovativi, stimoli per ricerche in 

grado di confrontare e aggiornare i nostri strumenti di cura. Per il futuro si auspica quindi 

di progettare nuovi studi quantitativamente e qualitativamente migliori, definire protocolli 

condivisi, partecipare a progetti internazionali. Le CAM sono un elemento di innovazione 

importante anche nel dialogo con pazienti oncologici, e possono permettere di stringere 

positive alleanze incrociate per la salute in materia di prevenzione e trattamento di 

complicanze (Regione Toscana, 2014). In questo contesto, è emersa la necessità di 

ottenere interventi "evidence-based" per un trattamento integrativo del cancro e di 

promuovere la ricerca al fine di chiarire se le terapie complementari hanno un impatto 

sull’aiuto a migliorare il benessere e la qualità della vita dei pazienti oncologici (Rossi et 

al., 2017). 

Il mio quesito di ricerca voleva indagare se le piante medicinali possono essere efficaci 

nel prevenire e trattare la mucosite al cavo orale indotta da chemio o radioterapia e se 

possono alleviare il dolore, migliorare il decorso e ridurre il discomfort del paziente 

oncologico, migliorandone la qualità di vita. Posso affermare che l’obiettivo del quesito è 

stato parzialmente raggiunto. Infatti esistono evidenze sulla loro efficacia, ma con prove 

che ancora dovrebbero essere approfondite attraverso ulteriori studi. Con questo lavoro 

di Bachelor ho comunque potuto scoprire la realtà delle medicine integrate, della loro 

applicazione nell’ambito oncologico, ho potuto ampliare le mia conoscenze sul “mondo 

naturale” e sulle attuali evidenze fitoterapiche. Ho dunque ottenuto un apporto di 

conoscenze basilari basate sulle evidenze su questo campo per la mia futura pratica 

professionale. Rendendomi consapevole dell’attuale situazione delle evidenze 

scientifiche, delle lacune e incoerenze delle letteratura, della necessità di scoprire nuovi 

studi per la pratica per promuovere lo sviluppo di nuovi protocolli in merito. In futuro la 

fitoterapia guadagnerà un ruolo di maggiore rilevanza e minore scetticismo per le sue 

proprietà di accompagnamento alla cura? si diffonderà in più ambiti e in più zone del 

mondo? il malato oncologico, grazie al supporto delle CAM, potrebbe sentirsi più sicuro 
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ad andare incontro ad una terapia devastante e con tanti effetti collaterali come la chemio 

e la radioterapia? Un infermiere specializzato in fitoterapia potrebbe essere riconosciuto 

da tutti come possessore di valore aggiunto? Come infermieri saremo obbligati ad 

aggiornarci anche su queste pratiche per mantenere il passo con la loro diffusione e saper 

rispondere in modo migliore ai bisogni delle persone? Sarà interessante scoprire come 

si evolverà l’attuale situazione, che già si sta orientando ad una cura dell’altro in maniera 

olistica.  

In questi tre anni di formazione ho scoperto, sui banchi di scuola e con dal confronto con 

l’utente, quanto ogni informazione che lo riguarda sia collegata ad un altra. E quanto la 

malattia comporti problemi, i quali influenzano la vita di tutti i giorni, i ruoli sociali, i 

pensieri, il comportamento e le relazioni. Ogni tassello è collegato ai successivi, come 

una fitta ed infinita rete di tessere di un puzzle che compongono un’immagine. Se qualche 

pezzo dell’immagine fosse danneggiato o mancante, questo influirebbe su tutto il 

disegno, portando un cambiamento che ne influenzerebbe l’insieme. Essendo infinita, la 

visione dell’immagine intera non è possibile. Eppure se non ci rivolgiamo solo al problema 

in particolare, ma applichiamo una più generale inquadratura, possiamo analizzare 

meglio la situazione e rispondere in modo più appropriato al cambiamento che l’immagine 

ha subito. La fitoterapia rappresenta quella visione più generica, e verosimilmente più 

attenta, che può portare alla ricostruzione della persona, nella sua malattia. 

In conclusione di questo lavoro di Bachelor, personalmente posso affermare di aver 

ripreso alcuni argomenti trattati in questi tre anni e di averli approfonditi, riscontrando che 

il tema da me scelto potrebbe essere ulteriormente indagato quando nei prossimi anni ci 

sanno maggiori e migliori evidenze. Infatti, come riportato sopra, resta ancora incerta la 

reale efficacia di una determinata pianta medicinale per le problematiche del cavo orale 

indotte da chemio o radioterapia. Per la mia pratica professionale ritengo che la ricerca 

sia fondamentale per assicurare al paziente una presa in cura globale al fine di 

migliorarne benessere e qualità di vita.  
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12. Allegati 

 

I. SCALA OMS DI VALUTAZIONE DELLE MUCOSITI  
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