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Nel corso degli ultimi due mesi sono state pubblicate da
ESMO (European Society of Medical Oncology) le linee
guida ufficiali in tema di terapie di supporto che hanno visto
l’importante contributo di molti membri della nostra
associazione, più in particolare:
Diarrhoea in adult cancer patients: ESMO Clinical
Practice Guidelines.
Bossi P, Antonuzzo A, Cherny NI, Rosengarten O, Pernot S, Trippa
F, Schuler U, Snegovoy A, Jordan K, Ripamonti CI; ESMO
Guidelines Committee. Ann Oncol. 2018 Jun 21.

Le linee guida ESMO per la gestione clinica della diarrea
nei pazienti oncologici adulti rappresenta una delle più
complete linee guida per quanto riguarda la diagnosi,
l’individuazione della causa (chemioterapia, agenti
biologici, immunoterapia, chirurgia, radioterapia) e le
modalità di gestione.
Uno specifico focus è dedicato ad altre cause di diarrea nei
pazienti oncologici (infezione da Clostridium difficile,
alimentazione enterale, blocco del plesso celiaco e diarrea
dovuta a procedure chirurgiche); sono inoltre forniti i
modelli clinici di enterocolite neutropenica e non
neutropenica come potenziale complicanza acuta
potenzialmente letale. Sono stati inoltre affrontati particolari
setting di cura, come il paziente anziano. Le linee guida
valutano anche l'importanza di una classificazione accurata
dei sintomi della diarrea, dell’utilizzo dei PROs e del
sistema CTCAE per una più chiara e corretta rilevazione
non solo dei sintomi ma anche della loro entità.

Delirium in adult cancer patients: ESMO Clinical
Practice Guidelines.
Bush SH, Lawlor PG, Ryan K, Centeno C, Lucchesi M, Kanji S,
Siddiqi N, Morandi A, Davis DHJ, Laurent M, Schofield N, Barallat
E, Ripamonti CI; ESMO Guidelines Committee. Ann Oncol. 2018
Jul 10.

Le Linee Guida ESMO 2018 per la gestione del Delirio nei
pazienti oncologici adulti prendono in esame tutte le
evidenze riportate in letteratura nel corso degli ultimi anni.
Gli autori pongono l’accento sull’importanza di una pronta
diagnosi di delirio, dell’individuazione precoce delle cause
precipitanti e delle modalità di gestione. La gestione
sintomatica del delirio dovrebbe concentrarsi
principalmente su strategie gestionali non farmacologiche e
sul supporto psicologico dei pazienti e delle famiglie. L’uso
di antipsicotici e delle benzodiazepine deve essere ridotto
al minimo e valutato in maniera appropriata al fallimento
degli interventi non farmacologici.
Diagnosis, assessment and management of
constipation in advanced cancer: ESMO Clinical
Practice Guidelines.
Larkin PJ, Cherny NI, La Carpia D, Guglielmo M, Ostgathe C,
Scotté F, Ripamonti CI; ESMO Guidelines Committee. Ann Oncol.
2018 Jul 17.

La stipsi è un problema molto frequente in oncologia in tutti
i setting di trattamento e rappresenta una fonte significativa
di gravi morbilità nonché distress per il paziente. Le linee
guida ESMO 2018 analizzano diagnosi, assessment e
trattamento della stipsi seguendo tutte le evidenze
disponibili in letteratura e del più alto livello.
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Focus particolare sulla gestione della stipsi indotta dai
farmaci oppioidi e sull’utilizzo delle nuove terapie “targeted”
per questa sintomatologia disponibili sul mercato, più in
particolare dei PAMORAS ma anche una corretta strategia
di management generale ritagliata sulle specifiche
condizioni del paziente.
Management of cancer pain in adult patients: ESMO
Clinical Practice Guidelines.
Fallon M, Giusti R, Aielli F, Hoskin P, Rolke R, Sharma M,
Ripamonti CI; ESMO Guidelines Committee. Ann Oncol. 2018 Jul
24.

L’importante lavoro di analisi della letteratura disponibile da
parte degli autori ha portato alla revisione della versione
precedente, con importanti aggiornamenti in merito alle
evidenze su tutti gli argomenti trattati, con un focus
importante sull’efficacia degli oppioidi forti a basse dosi e il
cosiddetto salto del II step della scala analgesica WHO,
l’utilizzo della Ketamina nella gestione del dolore
oncologico e dei cannabinoidi sintetici.
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MASCC has partnered with the
NICSO to offer joint membership
options

Ordinary Fee*

$ 75,00
$ 50,00

Ordinary Fee

€ 50,00
€ 35,00

Ordinary Fee*
(trainee/student)

$ 50,00
$ 35,00

Ordinary Fee
(under 35 yo/
nurses)

€ 30,00
€ 15,00

*: membership with online
journal (Supportive Care in
Cancer)
First 30 new memberships for NICSO (under 35 yo):
Free MASCC subscription (paid by NICSO)
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