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EVENTI AVVERSI DEI FARMACI A BERSAGLIO 
BIO-MOLECOLARE



NUOVI FARMACI “INTELLIGENTI”



TOSSICITA’ CUTANEA
CARATTERIZZATA DA :

Rash cutaneo:

Eruzione cutanea facciale

Eritema diffuso 

(Tossicita’ piu’ frequente dei farmaci anti-EGFR)

Sindrome mano-piede (EPP)

Prurito , pelle secca , desquamazione , ipertricosi o 

paronichia

Ipersensibilità alla luce, fotofobia



• Grade 1: eruzione maculare o papulare o eritema 
senza sintomi

• Grade 2: eruzione maculare o papulare o eritema 
associato a prurito o altri sintomi moderati; 
desquamazione localizzata o altre lesioni  che interessano 
< 50% BSA



• Grade 3: severa,generalizzata eritrodermia o eruzione cutanea 

maculare, papulare o vescicolare; desquamazione che interessa ≥50% 
BSA; dermatite generalizzata esfoliativa , ulcerativa o bollosa (5-20% dei 
pazienti)

Pz in terapia con erlotinib

Pz in terapia con panitumumab



Per la gestione del rash cutaneo/acne consultare il medico di
riferimento

Consigli per i pazienti
Avvisare il paziente di:
•proteggere la cute utilizzando prodotti dermatologici privi di alcol e profumi, rasature regolari
•ridurre l’esposizione alla luce solare utilizzando un abbigliamento adeguato, un cappello e creme 
solari a elevato fattore di protezione UVA/UVB (> 30)
•informare immediatamente il medico se compare rossore della cute
•utilizzare corticosteroidi topici, ammonio lattato e creme idratanti  con urea < 3% in presenza di 
secchezza della cute.



Toxicities Management Paronychia

• Grado 1: edema peri-ungueale  o eritema ; distruzione della 
cuticola 

• Grade 2: edema peri-ungueale o eritema associato a  dolore; 
alterazione del letto ungueale ; limitazione “instrumental
ADL”



• Grade 3: limiting self-care ADL

Toxicities Management Paronychia



Paronichia Grado 1

Consigli per la gestione della paronichia
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• Antibiotici topici/antisettici
• Impacchi di aceto
• Steroidi topici ultrapotenti

Consigli per i pazienti
Avvisare il paziente di:
•effettuare impacchi di aceto immergendo le dita delle mani e/o dei piedi in una 
soluzione di acqua e aceto in parti uguali per 15 minuti ogni giorno.

Paronichia Grado 2

• Antibiotici topici,
Impacchi di aceto,
Applicazioni settimanali di 
nitrato d’argento e steroidi
topici ultrapotenti

Paronichia Grado ≥3

• Antibiotici topici
• Applicazioni settimanali di 
nitrato d’argento
• Impacchi di aceto
• Considerare l’avulsione 
dell’unghia e antibiotici per via 
sistemica



Consigli per la gestione della stomatite

Consigli per i pazienti
Avvisare il paziente di:
Mantenere un’igiene orale ottimale durante la terapia:
• utilizzare uno spazzolino di durezza media o uno spazzolino elettrico, con impiego aggiuntivo di filo o spazzolino
interdentale;
• in caso di lesioni mucose e dolore, utilizzare spazzolini molto morbidi
• utilizzare anche o in alternativa clorexidina in soluzione allo 0,2% senza alcol se le comuni manovre di igiene
orale non sono sufficienti a rimuovere la placca dentale.
Durante il periodo di disturbi e fastidio orale:
• evitare alcuni cibi, bevande e prodotti per l’igiene orale che possono irritare le mucose orali (cibi di consistenza
dura e friabile oppure piccanti, acidi, bevande gasate o alcoliche, dentifrici con aromi forti e collutori alcolici)
• utilizzare come collutorio una soluzione di lidocaina al 2% prima dei pasti.

La gestione della mucosite del cavo orale prevede:
• supporto nutrizionale
• controllo del dolore
• decontaminazione del cavo orale
• palliazione della secchezza delle fauci
• trattamento del sanguinamento orale
• trattamento farmacologico della mucosite orale



Sindrome da eritrodisestesia  
Palmo-Plantare (EPP)



Diarrea



Diarrea Grado ≥3Diarrea Grado 1 o 2

Consigli per la gestione della diarrea
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eventuali squilibri elettrolitici

-Somministrare farmaci antidiarroici (per 
es. loperamide  2 mg). Se necessario, 
incrementarne la dose fino alla massima 
raccomandata approvata 4 mg , max 20 
mg /die). Proseguire la somministrazione 
di loperamide per 12 ore dalla cessazione 
dei movimenti intestinali.

-Idratare il paziente per via endovenosa 
per ≥ 24 ore

-Ospedalizzare il paziente per 
monitorare le sue condizioni;

-Effettuare un esame microbiologico 
delle feci;

-Continuare loperamide;

-Considerare l’uso profilattico di un 
antibiotico per il paziente 
neutropenico

Modified from Yang J et al. Expert Rev. Anticancer Ther 2013;13(6):729-736

Consigli per i pazienti
I farmaci antidiarroici devono essere prontamente disponibili per i 
pazienti.
Ai primi segni di diarrea consigliare ai pazienti di:
•bere molti liquidi
•iniziare appena possibile il trattamento antidiarroico appropriato
•contattare immediatamente il medico

Assenza di risposta:
Octreotide acetato 0,5mg 
sc/8ore, per 24-48 ore. 
Interrompere < 24 ore dalla 

risoluzione.

Grado 1 Meno di 3 scariche al giorno -

Grado 2 4-6 scariche al giorno Chiamare medico di riferimento

Grado 3 Più di 7 scariche o presenza di incontinenza o necessità di terapia per 

disidratazione

Chiamare medico di riferimento

Grado 4 Collasso e/o si rende necessaria la terapia intensiva Chiamare medico di riferimento


