Immunoterapia

Cosa tenere sotto controllo
Una guida pratica per il paziente
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Introduzione
L’immunoterapia applicata al trattamento dei tumori è una nuova strategia terapeutica nella lotta contro il
cancro e si affianca oggi alle tradizionali terapie come la chirurgia, la radioterapia, la chemioterapia e le terapie
biologiche.
A differenza delle terapie tradizionali, che intervengono direttamente sul tumore, l'immunoterapia combatte il
tumore stimolando dall’esterno il sistema immunitario, che è il naturale sistema di difesa del nostro organismo.

2

Come funziona l’immunoterapia
L'immunoterapia agisce sul sistema immunitario per modificare
l'ambiente dove cresce il tumore e combatterlo.
Le cellule che appartengono al sistema immunitario in genere si
attivano contro ciò che riconoscono come estraneo, ad esempio le
cellule infette e le cellule tumorali, con lo scopo di eliminarlo.
Tuttavia, nel caso dei tumori, le cellule mutate adottano stratagemmi per ingannare questo sistema di controllo da parte del sistema
immunitario.
Eludendo i meccanismi di riconoscimento da parte del sistema
immunitario, le cellule tumorali aumentano di numero, modificano
le loro caratteristiche e acquisiscono la capacità di invadere siti del
nostro organismo a distanza rispetto all’organo di origine del tumore
primitivo
L'immunoterapia si è dimostrata in grado di bloccare questo
meccanismo di mascheramento delle cellule tumorali e quindi il
sistema immunitario, non più ingannato, riesce a combattere il
tumore.
Elemento fondamentale nello sviluppo della immunoterapia è stata
la scoperta dei cosiddetti checkpoint, le molecole coinvolte nel
meccanismo di mascheramento da parte del tumore nei confronti
del controllo immunitario.
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I farmaci immunoterapici attualmente impiegati nella pratica clinica (tabella 1) sono anticorpi monoclonali
inibitori di questi checkpoint immunologici. Questi farmaci tolgono il freno all’attivazione dei linfociti T che si
verifica quando vengono riconosciuti agenti estranei (antigeni), e sono potenzialmente in grado di riattivare la
risposta immunitaria antitumorale.

Farmaci immunoterapici e loro indicazioni
Meccanismo d’azione

Farmaco

Indicazioni

Anti-CTL4

Ipilimumab

Melanoma

Anti-PD1

Nivolumab

Melanoma
Carcinoma polmonare non a piccole cellule
Carcinoma a cellule renali
Carcinoma squamoso della testa e del collo
Carcinoma uroteliale
Linfoma di Hodgkin classico

Anti-PD1

Pembrolizumab

Melanoma
Carcinoma polmonare non a piccole cellule
Carcinoma uroteliale
Linfoma di Hodgkin classico

Anti-PD-L1

Atezolizumab

Carcinoma uroteliale
Carcinoma polmonare non a piccole cellule

Anti-PD-L1

Avelumab

Carcinoma a cellule di Merkel
Tabella 1
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Differenze rispetto alle terapie tradizionali
Dato che i farmaci immunoterapici non agiscono direttamente sulle cellule tumorali ma vanno ad attivare le
dinamiche difensive del sistema immunitario, i tempi per osservare un effettivo beneficio possono essere più lunghi rispetto a quelli delle altre terapie, anche se gli effetti positivi dell'immunoterapia possono
essere più duraturi grazie alla cosiddetta “memoria immunologica”.

Rispetto alle terapie tradizionali, l’immunoterapia:

ha come
obiettivo il
sistema
immunitario,
non il tumore
in sé

rende il sistema
immunitario
capace di
riconoscere e
attaccare le
cellule tumorali

produce un
effetto
memoria nel
sistema immunitario permettendo
che gli effetti
positivi dell'immunoterapia
possano durare
nel tempo
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Effetti collaterali dell’immunoterapia
L’attivazione del sistema immunitario può generare reazioni infiammatorie che possono coinvolgere tutti gli
organi ed apparati (1), chiamate eventi avversi immuno-relati.

I farmaci immunoterapici, agendo sul sistema immunitario, possono causare
temporanei episodi infiammatori, gestibili con specifici accorgimenti
terapeutici da parte dell'oncologo.

Gli effetti collaterali dell'immunoterapia sono differenti rispetto a quelli provocati dalle altre terapie contro il
cancro. Non tutti i pazienti sperimentano lo stesso tipo di effetti collaterali, ed alcune persone potrebbero
non averne affatto. Gli effetti collaterali variano inoltre a seconda del tipo di farmaco immunoterapico e
tendono ad essere più importanti in caso di combinazione di più farmaci immunoterapici o di immunoterapia
con altri trattamenti oncologici (2).
È quindi fondamentale che il paziente sia in grado di riconoscere i potenziali effetti collaterali correlati al
trattamento immunoterapico, così da poterli subito riferire all’oncologo per una gestione rapida ed efficace.
Tra gli eventi avversi immuno-relati ve ne sono di più frequenti e di più rari ed i tempi di comparsa possono
essere molto variabili e dipendenti dal tipo di farmaco utilizzato.

Non sempre gli effetti collaterali si manifestano
e per alcune persone sono pochi e di grado lieve. In altri casi, invece, possono
essere più gravi e condizionare le attività quotidiane. È comunque importante
segnalarli subito al proprio oncologo di riferimento.
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Riconoscere gli effetti collaterali

In genere gli effetti collaterali del trattamento immunoterapico compaiono entro poche settimane o mesi dall'inizio della terapia, ma possono insorgere in qualsiasi momento durante il trattamento o addirittura fino a 1
anno dopo il termine dello stesso. Gli effetti collaterali più frequenti possono coinvolgere la cute, il tratto gastrointestinale, il fegato, le ghiandole endocrine. Più raramente, i polmoni, i reni, gli occhi, il cuore, il sistema
nervoso (figura 1) (3).

Eventi avversi immuno-relati
Endocrini
•
•
•
•

Oculari

Ipotiroidismo
Ipertiroidismo
Insufficienza surrenalica
Ipofisite

•
•

Uveite
Irite

Gastrointestinali
•
•
•
•

Polmonari
•
•
•

Polmonite
Malattia polmonare interstiziale
Polmonite interstiziale

Renali

Epatici
•

Colite
Enterocolite
Colite necrotizzante
Perforazione gastrointestinale

•
•

Epatite autoimmune

Nefrite autoimmune
Insufficienza renale

Cutanei
Neurologici
•
•
•
•

Figura 1

Neuropatia autoimmune
Polineuropatia demielinizzante
Sindrome di Guillain-Barré
Sindrome miasteniforme

•
•
•
•
•
•

Dermatite esfoliativa
Eritema multiforme
Sindrome di Stevens-Johnson
Necrolisi epidermica tossica
Vitiligine
Alopecia
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La maggior parte di questi effetti collaterali sono di grado lieve/moderato e reversibili se rilevati precocemente
e trattati in modo appropriato.
È quindi fondamentale che il paziente riferisca al proprio oncologo la comparsa di qualsiasi nuovo sintomo o il
peggioramento di sintomi già esistenti (4):

estesa eruzione
cutanea, prurito

mal di testa,
confusione,
insonnia

diarrea, sangue o muco
nelle feci, forte dolore
addominale

debolezza muscolare,
intorpidimento,
articolazioni dolenti o
gonfie

affaticamento, perdita
di peso, nausea, vomito,
sete o appetito eccessivi,
minzione frequente

febbre
apparentemente
inspiegabile

Comunica subito al tuo medico gli effetti collaterali

emorragie,
formazione di
lividi

mancanza di
respiro, tosse

perdita della
vista

Poiché l’immunoterapia funziona diversamente rispetto alle altre terapie contro il cancro,
è importante che il paziente “lavori” a stretto contatto con l’oncologo ed il medico di medicina generale per
monitorare il tipo di risposta al trattamento.
• Prima di iniziare l'immunoterapia, chiedi al tuo oncologo quali sono gli effetti collaterali che potrebbero
verificarsi.
• Durante il trattamento, informa subito il tuo oncologo e il tuo medico di medicina generale della comparsa di eventuali effetti collaterali.
Gli effetti collaterali possono essere meglio gestiti quando vengono segnalati in anticipo.
Se non vengono trattati, gli effetti collaterali possono peggiorare e richiedere la sospensione del trattamento.
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Gestione degli effetti collaterali
Poichè un evento avverso immuno-relato, cioè secondario a una reazione autoimmune in corso di trattamento
con farmaci immunoterapici, può verificarsi in qualsiasi momento e può interessare molteplici organi, assieme
all’immunoncologia si sono sviluppati dei modelli di intervento multidisciplinare in cui l’oncologo si confronta
all’interno di un team medico composto da vari specialisti (come ad esempio gastroenterologi, endocrinologi,
pneumologi, neurologi, ecc.) per gestire la tossicità immuno-relata a seconda del grado e della tipologia di evento avverso.
Per il paziente è importante sapere che alcuni effetti collaterali dell’immunoterapia, anche se di grado severo,
se gestiti in modo tempestivo ed adeguato, non compromettono lo stato di salute e non costituiscono
una controindicazione assoluta alla prosecuzione del trattamento oncologico (3).
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Anche se a volte gli effetti collaterali possono creare sconforto, compromettere
la vita di tutti i giorni e rendere difficile la prosecuzione della terapia, è importante parlarne immediatamente con il proprio oncologo in modo che possa
intervenire in modo adeguato.
Per questo motivo è bene che non soltanto il paziente sia a conoscenza dei
possibili effetti collaterali del trattamento immunoterapico, ma anche i familiari
e la persona che eventualmente lo affianca aiutandolo nella gestione della malattia e nello svolgimento delle attività quotidiane (caregiver).
Nel momento in cui si presenta un effetto collaterale anche il medico di medicina generale può svolgere un ruolo fondamentale, fungendo da raccordo tra il
paziente e l’oncologo e valutando assieme a quest’ultimo eventuali modifiche a dieta e stile di vita.

Spetta comunque sempre all’oncologo il compito di valutare il grado
di gravità degli effetti collaterali, la prescrizione di una terapia di
supporto (sintomatica o corticosteroidea) e l'eventuale decisione di
sospendere l’immunoterapia.
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L’importanza della comunicazione
La comunicazione diretta e la stretta interazione tra paziente (ma anche familiari e caregiver!), oncologo e
medico di medicina generale, rendono il trattamento più sicuro, gestibile ed efficace.
Per il paziente, sapere cosa aspettarsi e come prevenire o gestire gli effetti collaterali può essere d’aiuto per
mantenere sotto controllo la situazione e per migliorare la qualità della vita.
Tuttavia capita spesso che alla fine del colloquio con l’oncologo, alcuni pazienti si rendano conto di aver dimenticato di chiedere alcune cose o di non averne ben comprese altre. Per questa ragione può essere molto utile
che il paziente prenda nota di dubbi e domande mano a mano che questi si presentano, così da poterli poi
sottoporre al proprio oncologo in occasione dei successivi incontri.
Di seguito alcune delle domande che il paziente può rivolgere al proprio oncologo sugli effetti collaterali della
terapia e come gestirli:

Quali sono i possibili effetti collaterali della terapia?
Quali sono i più comuni?
Quando è più probabile che si verifichino?
Quanto dureranno?
C’è un modo per ridurre la possibilità che si verifichino?
Devo modificare la mia dieta?
Posso fare attività fisica?
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Se per qualsiasi ragione dovessi trovarti a ricevere assistenza medica in un pronto soccorso o in un altro luogo ospedaliero, informa immediatamente il team sanitario del
trattamento antitumorale in corso.
Comunica il nome esatto del farmaco immunoterapico che stai assumendo, con
quale cadenza e l’eventuale numero di cicli previsti, il nome ed i riferimenti di contatto del tuo oncologo/centro oncologico, e se soffri di altre patologie.
Parlane con il tuo oncologo e chiedigli in modo dettagliato quali sono le informazioni
fondamentali da portare sempre con te.
Tieni sempre queste informazioni a portata di mano: potrebbero esserti molto utili
nel caso dovessi averne bisogno all’improvviso.

Consigli per la vita quotidiana
Sebbene spiacevoli, gli effetti collaterali fanno in qualche modo
parte della terapia
Nei momenti particolarmente difficili, non lasciarti demoralizzare e mantieni un atteggiamento mentale positivo
L’oncologo è il tuo punto di riferimento nella gestione degli
effetti collaterali: non cercare di gestirli autonomamente o affidandoti a consigli/informazioni privi di basi scientifiche
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Mangia e bevi in modo corretto. Il corpo necessita di cibo
per rafforzarsi e combattere la malattia e di acqua per mantenere una buona idratazione
Chiedi al tuo oncologo tutto quello che desideri sapere a
proposito della malattia, del trattamento e dei possibili effetti
collaterali. Se qualcosa non ti è chiaro, dillo e chiedi ulteriori
spiegazioni
Se ti senti in forza ed il tuo oncologo è d’accordo, fai attività
fisica. L’esercizio aiuta a contrastare la stanchezza, favorisce
l’appetito e fa sentire meglio
Tieni un diario quotidiano del trattamento, scrivendo quello
che fai, come ti senti e cosa pensi. Prendi nota degli eventuali
effetti collaterali e di come li hai affrontati. Questo può esserti
utile per aggiornare l’oncologo del percorso effettuato e per
affrontare meglio l’eventuale ripresentarsi dei disturbi durante
la cura
Dedica del tempo per fare ciò che ami, impara nuove cose e
trova nuovi stimoli
Ascolta sempre il tuo corpo. Nel caso ci si senta particolarmente stanchi, è meglio riposare e chiedere il supporto di
parenti ed amici, conservando le energie per fare le cose più
importanti
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