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Oncologia. Come trattare e prevenire le vampate
di calore associate alla terapia ormonale 

 
Jama Oncology, alla fine di dicembre, ha pubblicato una pagina informativa su
come trattare le vampare di calore nel corso di una terapia oncologica. Questi
sintomi colpicono sia uomini che donne e si verificano, in particolare, in alcuni tipi
di cancro, come quello alla prostata e alla mammella 

 
(Reuters Health) - Le vampate di calore causate dalle terapie antitumorali possono essere prevenute con
adeguati trattamenti. “L’obiettivo di ogni terapia è quello di aiutare i pazienti a sentirsi meglio; non vogliamo che
soffrano inutilmente e pensino che non ci siano trattamenti disponibili”, dice Arjun Gupta  dell’Università del
Texas Southwestern Medical Center di Dallas, l’autore di una pagina informativa per le pazienti, disponibile
online dal 28 dicembre su Jama Oncology.

 
Le informazioni giuste

 Le vampate di calore sono spiacevoli episodi di calore che iniziano nella parte superiore del corpo e si
diffondono, causando sudorazione e ansia. Possono verificarsi raramente, ogni giorno o più volte al giorno. Di
notte, inoltre, possono alterare il sonno. “È importante informare il medico per capire ciò che causa realmente
questi sintomi preoccupanti”, sottolinea Gupta. Alcune forme di cancro, in particolare alcuni tipi di cancro alla
prostata e alla mammella, dipendono dagli ormoni sessuali che ne stimolano la crescita.

 
Mentre in menopausa l’obiettivo della terapia ormonale è quello di aumentare i livelli ormonali, l’obiettivo della
terapia ormonale in oncologia è quello di ridurre i livelli di ormone. E quando i livelli scendono, possono verificarsi
le vampate di calore. Nei malati oncologici le vampate di calore potrebbero essere correlate al cancro stesso,
alle infezioni, alla terapia ormonale o ad alcuni farmaci come gli steroidi. “Quindi è importante segnalare la loro
comparsa al medico curante”, aggiunge Gupta.

 
Come gestire questi sintomi

 La gestione delle vampate di calore include sia la prevenzione sia il trattamento. Le tecniche non farmacologiche
sono quelle che vengono generalmente provate per prime. Gupta consiglia di riportare su un quaderno il numero,
l’intensità e la durata delle vampate di calore; questo esercizio può aiutare a identificare i possibili eventi
scatenanti da evitare. Ad esempio, fare un bagno caldo o mangiare cibi piccanti sono comportamenti che
potrebbero provocare una vampata di calore.

 
È importante evitare di eccedere con la caffeina e l’alcol e occorre smettere di fumare. Un ambiente sano e
ventilato durante il giorno e durante il sonno, con vestiti e lenzuola di cotone, così come docce tiepide, può
aiutare ulteriormente. Anche attività di rilassamento come lo yoga, la meditazione e gli esercizi di respirazione
possono essere utili nella gestione delle vampate di calore.

 
Per quanto riguarda i trattamenti farmacologici, sia uomini sia donne traggono giovamento dall’assunzione a
basse dosi di alcuni antidepressivi, come la venlafaxina, il citalopram, la clonidina, il gabapentin e l’ossibutinina.
Terapie alternative come prodotti a base di erbe, soia e agopuntura non sono ancora state ampiamente studiate
per il trattamento delle vampate di calore nei pazienti oncologici.

 
Fonte:  Jama Oncology

 
Carolyn Crist

 
(Versione Quotidiano Sanità/Popular Science)



 //  SPORTELLO CANCRO 

SPERIMENTAZIONE

Tumore al cervello, si allunga la
sopravvivenza grazie al casco con
campi elettrici
Una ricerca condotta sui cosiddetti TTFields, aggiunti alla terapia standard, indica che è
possibile allungare di alcuni mesi la sopravvivenza dei pazienti con glioblastoma. La
cura per ora non è rimborsata dal sistema

di  Vera Martinella



Il glioblastoma è il più aggressivo e letale tra i tumori che colpiscono il
cervello. Uno studio pubblicato nei giorni scorsi sulla rivista scientifica Jama
mostra però che è possibile migliorare la sopravvivenza dei pazienti con
l’aggiunta alla terapia standard di un piccolo casco che rilascia campi
elettrici.La sperimentazione ha coinvolto 695 pazienti sottoposti a radio-
chemioterapia per questa forma di cancro, per la quale da anni si cercano
nuove strategie in grado di migliorare l’efficacia delle cure, poiché solo un
quarto dei pazienti ad oggi è vivo due anni dopo la diagnosi.
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un uomo: non sono dell’imputato
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di Redazione Milano Online

MALTEMPO

Sestriere, neve blocca ambulanza. Morta
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di Floriana Rullo













Non solo mal di testa: i possibili sintomi di un tumore al cervello
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La nuova sperimentazione
«Gli esiti di questo nuovo studio sono incoraggianti e confermano quelli già
ottenuti in trial precedenti – dice Francesco DiMeco, direttore del
Dipartimento di Neurochirurgia della Fondazione Istituto Neurologico Carlo
Besta di Milano, tra gli autori della ricerca -. Il nostro gruppo è stato uno dei
maggiori contribuenti alla sperimentazione, i cui risultati indicano che l’uso
del casco è associato al prolungamento di alcuni mesi della sopravvivenza dei
malati. Purtroppo, in media, i pazienti con glioblastoma con la terapia
standard vivono 16 mesi dopo la diagnosi, con questa nuova strategia siamo
arrivati in media a 20,9. Anche la sopravvivenza libera da progressione di
malattia (ovvero l’intervallo di tempo prima che il tumore riprenda a
“crescere” quando si interrompe il ciclo di cure) si è allungata, passando da 4
mesi a 6,7».  

Cosa sono i TTFields alla base del «caschetto elettrico»
«Da diversi anni ormai – spiega DiMeco, che è anche docente al Dipartimento
di Chirurgia Neurologica della Johns Hopkins Medical School di Baltimora
negli Stati Uniti - la terapia standard del glioblastoma è basata su rimozione
chirurgica (quando possibile), radioterapia e chemioterapia con
temozolamide concomitante (cioè durante la radioterapia) e adiuvante (cioè
successiva a cicli di 5 giorni ogni 4 settimane). Questa nuova strategia, il cui
nome è TTFields dall’inglese Tumor-Treating Fields (tradotto: campi che
trattano il tumore), consiste in un caschetto di elettrodi, che vanno applicati
sul cranio rasato, collegato a una macchinetta che si tiene generalmente
attorno alla vita. Il macchinario eroga elettricità a bassa intensità rilasciata
direttamente nel cervello e sfrutta la capacità della corrente elettrica di
disgregare le cellule cancerose in proliferazione, rallentando così l’avanzare
della malattia».

Glioblastoma: 1200 nuovi casi all’anno in Italia
Secondo i dati dell’Associazione Italiana dei Registri Tumori (Airtum) il
glioblastoma colpisce oltre 1200 persone all’anno nel nostro Paese, in
particolare tra i 45 e i 70 anni.Lo scorso giugno 2017, durante il convegno
americano di oncologia medica Asco, sono state presentate alcune ricerche
che aprivano speranze anche sull’uso dell’immunoterapia: studi alle prime
fasi e che coinvolgono ancora pochi pazienti, ma che indicano che si
potrebbero ottenere risultati sfruttando una combinazione di farmaci e
radiazioni in grado di potenziare il sistema immunitario contro il
tumore.«Stiamo cercando di capire meglio la caratterizzazione biomolecolare
e genetica delle neoplasie cerebrali  – conclude l’esperto - e probabilmente in
futuro le terapie saranno sempre più ritagliate sul paziente specifico più che
sulla malattia in generale, ma per ora i TTFields consentono un
miglioramento significativo per i malati». Non senza complicazioni, certo,
quali la “scomodità” della cura, perché casco e macchinario vanno tenuti
sempre addosso (e con il cranio rasato), e il suo costo notevole (all’incirca
20mila euro al mese per paziente). In Italia e in molti Paesi europei, per ora, la
cura non viene quindi rimborsata dal Sistema sanitario e attualmente i
pazienti vi hanno accesso attraverso le sperimentazioni o tramite l’uso
compassionevole.
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Tumori, il legame con l'alcol: così
bere troppo causa la più terribile
delle malattie

ALLARME ROSSO

9 Gennaio 2018

Il legame tra tumori e alcol? Viene confermato da "due importanti pubblicazioni
scienti che, sottolinea Gianni Testino, primario di Alcologia all'ospedale San
Martino di Genova e presidente nazionale della Società italiana di Alcologia.
Dunque, l'appello a non bere rivolto ai ragazzi: "Dobbiamo salvaguardare la salute
dei giovani. Non devono consumare alcolici. Non a caso per legge i minori non
possono bere alcolici. Il concetto da ribadire è: meno alcol si beve e meno si
rischia di sviluppare il cancro, specialmente nei ragazzi, e siccome da giovani ciò
non si comprende, devono essere gli adulti a educarli".

Dunque consigli anche per gli adulti: "Gli uomini non devono bere più di quattro
unità alcoliche alla settimana, che siano aperitivi, bicchieri di vino o birre medie.
Per le donne il quantitativo si dimezza. Per i giovani sotto i 25 anni il rischio
esiste per qualsiasi dosaggio di alcol". Testino, dunque, mette in evidenza i
contenuti delle due pubblicazioni: "Il primo gennaio sul Journal of Clinical of
Oncology l'Associazione Usa degli Oncologi clinici dichiara che etanolo e
acetaldeide, contenuti in qualsiasi tipo di bevande alcolica, favoriscono
l'insorgenza di tumori anche attraverso un consumo lieve-moderato in cavità
orale, faringe, laringe, esofago e soprattutto mammella femminile. Il tre gennaio la
rivista Nature riferisce che il consumo di alcol provoca danni al patrimonio
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Slavina a Sestriere, le immagini
choc della massa di neve che ha
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Fare sempre turni di notte aumenta 
rischio tumori nelle donne 
Nello studio coinvolte anche le infermiere, la loro categoria quella col picco 

maggiore di cancro 

 

Fare sempre i turni di notte, per le donne, può aumentare il rischio di tumore. E' quanto emerge da 

uno studio della Università di Sichuan secondo il quale la possibilità di contrarre un cancro 

aumenta del 19% rispetto a chi, invece, fa questo genere di attività per molto meno tempo. La 

ricerca cinese si è basata su una meta-analisi che ha preso in considerazione 61 studi. In totale, 

sono stati 3.909.152 i partecipanti (provenienti da Asia, Australia, Europa ed America del Nord) 

tra cui 114.000 che erano stati colpiti dalla patologia. Nel dettaglio, chi ha fatto lavoro notturno a 

lungo termine ha avuto un aumento del rischio di tumore alla pelle del 41%, del 32% del tumore 

al seno e del 18% di tumori all'apparato gastrointestinale. Dall'analisi dei ricercatori, inoltre, è 

emerso come ogni cinque anni di lavoro notturno il rischio di cancro al seno aumentava nelle 

donne del 3,3%. Lo studio ha coinvolto, tra le diverse categorie professionali, anche le infermiere: 

tra loro l'aumento del rischio del cancro al seno è stato maggiore (+58%), mentre hanno registrato 

un +35% per il tumore all'apparato gastrointestinale e un +28% del cancro ai polmoni. Di tutti i 

mestieri analizzati sono state proprio le infermiere ad aver avuto il picco maggiore legato al 

tumore della mammella. La ricerca è stata pubblicata su Cancer Epidemiology, Biomarkers and 

Prevention, rivista dell'Associazione americana per la ricerca sul cancro. (ANSA). 

  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/lei_lui/oncologia/2018/01/09/fare-sempre-turni-di-notte-aumenta-rischio-tumori-nelle-donne_1331f612-6009-4c89-b310-ea80dedaa491.html
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Sistema sorveglianza Passi, con meno reddito più 

fumo e sedentarietà 

 

ARTICOLI CORRELATI 

Reddito e livello di istruzione influenzano le cattive abitudini con un impatto diretto sullo stato di 

salute degli italiani, dal fumo all'obesità, dalla sedentarietà all'uso di alcol in gravidanza o durante 

l'allattamento. A rilevarlo è il sistema nazionale di sorveglianza, Passi (Progressi delle aziende 

sanitarie per la salute in Italia), promosso dal ministero della Salute e dal Centro Nazionale per la 

prevenzione e il controllo delle malattie, e condotto dai dipartimenti di prevenzione delle Asl, 

coordinate dalle Regioni con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità. Secondo i dati 2014-2016, 

presentati a Roma, e raccolti su un campione della popolazione italiana compresa tra i 18 e i 69 anni, 

nel caso di abitudini sedentarie è emerso, ad esempio, che il 38% di questa categoria di persone ha 

un titolo di scuole medie, mentre solo un 24% ha una laurea. È sedentario anche il 40% del campione 

che ha dichiarato di avere molte difficoltà economiche, contro un 20% che rientra nella categoria di 

coloro che arrivano con facilità a fine mese. Stessa cosa vale per i fumatori. Sebbene tra il 2008 e il 

2016 il numero dei fumatori si sia ridotto di 1,4 milioni, il 37% ha un titolo di studio di scuola media, 

mentre solo il 21% ha una laurea. Sono complessivamente 2 milioni e 350mila, poi, gli italiani che 

fumano almeno 20 sigarette al giorno. In valori percentuali fuma il 31% dei maschi e il 21% delle 

femmine, percentuali che salgono rispettivamente al 40% e al 30% se si prende in considerazione la 

fascia di età compresa tra i 25 e i 30 anni. Passando dal fumo allo sport, le persone tra i 18 e 69 anni 

fisicamente attive in Italia sono complessivamente 20 milioni, mentre i sedentari si attestano intorno 

agli 11,1 milioni. La provincia dove si pratica più sport e ci si muove di più è quella autonoma di 

Bolzano.  

 

Qui il 78% degli uomini e il 50% delle donne dichiarano di essere fisicamente attive. Seguono poi 

Trento, la Sardegna e la Valle D'Aosta. Al fanalino di coda la Campania, la Calabria e la Basilicata, dove 

si concentra il maggior numero di persone sedentarie. Qui infatti solo il 25% degli uomini e l'11% 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/sistema-sorveglianza-passi-con-meno-reddito-piu-fumo-e-sedentarieta/?xrtd=


delle donne è fisicamente attivo. Infine la ricerca ha preso in considerazione le donne in stato di 

gravidanza o in allattamento e il loro rapporto con alcol e fumo. È emerso che il 15% del campione 

consuma alcol (26% in fase di allattamento), e un 14% non rinuncia alle sigarette (11% in 

allattamento). Tuttavia titolo di studio e solidità economica in questo caso influenzano solo 

l'abitudine al fumo durante questo periodo e non l'uso dell'alcol che risulta generalmente più diffuso.  

 

 

Francesca Malandrucco 
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Sistema sorveglianza Passi, con meno reddito più 

fumo e sedentarietà 

 

ARTICOLI CORRELATI 

Reddito e livello di istruzione influenzano le cattive abitudini con un impatto diretto sullo stato di 

salute degli italiani, dal fumo all'obesità, dalla sedentarietà all'uso di alcol in gravidanza o durante 

l'allattamento. A rilevarlo è il sistema nazionale di sorveglianza, Passi (Progressi delle aziende 

sanitarie per la salute in Italia), promosso dal ministero della Salute e dal Centro Nazionale per la 

prevenzione e il controllo delle malattie, e condotto dai dipartimenti di prevenzione delle Asl, 

coordinate dalle Regioni con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità. Secondo i dati 2014-2016, 

presentati a Roma, e raccolti su un campione della popolazione italiana compresa tra i 18 e i 69 anni, 

nel caso di abitudini sedentarie è emerso, ad esempio, che il 38% di questa categoria di persone ha 

un titolo di scuole medie, mentre solo un 24% ha una laurea. È sedentario anche il 40% del campione 

che ha dichiarato di avere molte difficoltà economiche, contro un 20% che rientra nella categoria di 

coloro che arrivano con facilità a fine mese. Stessa cosa vale per i fumatori. Sebbene tra il 2008 e il 

2016 il numero dei fumatori si sia ridotto di 1,4 milioni, il 37% ha un titolo di studio di scuola media, 

mentre solo il 21% ha una laurea. Sono complessivamente 2 milioni e 350mila, poi, gli italiani che 

fumano almeno 20 sigarette al giorno. In valori percentuali fuma il 31% dei maschi e il 21% delle 

femmine, percentuali che salgono rispettivamente al 40% e al 30% se si prende in considerazione la 

fascia di età compresa tra i 25 e i 30 anni. Passando dal fumo allo sport, le persone tra i 18 e 69 anni 

fisicamente attive in Italia sono complessivamente 20 milioni, mentre i sedentari si attestano intorno 

agli 11,1 milioni. La provincia dove si pratica più sport e ci si muove di più è quella autonoma di 

Bolzano.  

 

Qui il 78% degli uomini e il 50% delle donne dichiarano di essere fisicamente attive. Seguono poi 

Trento, la Sardegna e la Valle D'Aosta. Al fanalino di coda la Campania, la Calabria e la Basilicata, dove 

si concentra il maggior numero di persone sedentarie. Qui infatti solo il 25% degli uomini e l'11% 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/sistema-sorveglianza-passi-con-meno-reddito-piu-fumo-e-sedentarieta/?xrtd=


delle donne è fisicamente attivo. Infine la ricerca ha preso in considerazione le donne in stato di 

gravidanza o in allattamento e il loro rapporto con alcol e fumo. È emerso che il 15% del campione 

consuma alcol (26% in fase di allattamento), e un 14% non rinuncia alle sigarette (11% in 

allattamento). Tuttavia titolo di studio e solidità economica in questo caso influenzano solo 

l'abitudine al fumo durante questo periodo e non l'uso dell'alcol che risulta generalmente più diffuso.  

 

 

Francesca Malandrucco 
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