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Questo mese affronteremo nuovamente la gestione della
diarrea nei pazienti in trattamento con farmaci inibitori delle
tirosin chinasi (TKIs), affrontando potenziali cause
prevenibili e trattabili di questo fenomeno:
Treatable causes of diarrhoea in patients on tyrosine
kinase inhibitors for metastatic renal cell carcinoma. S
V Lightowlers, B Greef, T Eisen, A Matakidou, K Fife, E
A Cameron; Annals of Oncology:
https://doi.org/10.1093/annonc/mdy469
La gestione delle tossicità durante il trattamento a lungo
termine con TKIs è importante sia per mantenere l'intensità
e la durata del trattamento, sia per preservare il benessere
e la qualità di vita del paziente. L’esperienza riportata in
questa recente pubblicazione sulla rivista Annals of
Oncology è l’esempio di un corretto approccio metodicoanalitico su tutte le potenziali cause di diarrea in pazienti
che assumevano TKIs afferenti in unità di diagnostica
gastroenterologica per disturbi potenzialmente TKIcorrelati.
Una più corretta analisi ha mostrato come il 70% dei
pazienti afferenti manifestava cause secondarie di diarrea
non direttamente riconducibili al trattamento attivo e
pertanto potenzialmente risolvibili senza necessità di drugdiscontinuation.
Tra le cause più comune indirettamente collegate al
farmaco e quindi correggibili sono state individuate
l’insufficienza esocrina pancreatica (bassi livelli di elastasi
fecale o un risultato borderline con storia compatibile e
risposta all’integrazione con enzimi pancreatici), un’alterata
proliferazione batterica nell'intestino tenue (diagnosticata
con il breath test all’idrogeno e migliorati in seguito a
terapia antibiotica), e il malassorbimento di acido biliari

diagnosticati con la metodica del selenium homocholic acid
taurine (SeHCAT) scan e risolta nella maggior parte dei
casi con trattamenti a base di agenti sequestranti dei sali
biliari come colestiramina o con alcune modifiche del piano
alimentare.
Questo rappresenta uno degli esempi più concreti di
multidisciplinarietà in ambito oncologico. Siamo sicuri ed è
importante con l’avvento delle terapie immunologiche
combinate con i TKI che sia fondamentale un simile
approccio sistematico alla gestione della diarrea.
Ricordiamo che per ulteriori approfondimenti riguardo la
tematica affrontata sono disponibili on line le nuove linee
guida ufficiali pubblicate dall’ ESMO (European Society of
Medical Oncology) di cui vi riproponiamo il collegamento
ipertestuale:
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
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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.
Il NICSO vi da appuntamento a novembre con molte
importanti novità ed augura a tutti una buona lettura e un
buon lavoro, sempre al fianco dei Nostri pazienti.
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January-December 2018
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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