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PROBLEMI DERMATOLOGICI NEL PAZIENTE ONCOLOGICO 
 

 12 crediti ECM – ID: 1585-243398 

OBIETTIVO FORMATIVO TECNICO-PROFESSIONALE – N.3 
DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA, PROFILI DI CURA 

DESTINATARI: MEDICI DI TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI 

INIZIO: 01/03/2019                                                FINE: 31/12/2019 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

Implementare le conoscenze sui cambiamenti della pelle nel corso delle patologie oncologiche più 
diffuse. Imparare a gestire gli effetti collaterali cutanei in corso di trattamenti oncologici sia topici 
che sistemici. Approccio alla corretta terapia e follow up degli effetti indesiderati cutanei in corso 
di terapie oncologiche. Profilassi delle reazioni avverse. Gestione cosmetologica e Skin care dei 
pazienti sottoposti a terapie antineoplastiche. 
 
VANTAGGI 
Conoscere, affrontare e gestire le reazioni cutanee in corso di malattia oncologica e/o terapia con 
farmaci antineoplastici. Riconoscere precocemente i cambiamenti cutanei in corso di malattia 
oncologica e le eventuali reazioni avverse. Aiutare il paziente nella gestione quotidiana della 
terapia nel rispetto della cute e dei suoi annessi. Impostare anche dal punto di vista cosmetologico 
il corretto percorso quotidiano per affrontare nel lungo termine la patologia oncologica. 
 
STRUTTURA DEL CORSO 
N° moduli didattici 4 pubblicati progressivamente sulla rivista e contestualmente sulla 

piattaforma multimediale 
Durata 12 ore di studio 
Test di valutazione 
dell’apprendimento 

alla fine di ogni modulo, a risposta multipla e a doppia randomizzazione. 

Certificato ECM Si può scaricare e/o stampare dopo aver: 
− concluso il percorso formativo; 
− superato tutti i test di apprendimento, considerati validi se il 75% 

delle risposte risulta corretto. Per ogni test sono possibili 
massimo 5 tentativi come previsto dalla normativa Agenas ECM 
vigente; 

− compilato il questionario di gradimento obbligatorio 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO 
Responsabile Scientifico: Prof. Enzo Berardesca 
Direttore UOC Dermatologia Clinica, Istituto Dermatologico S. Gallicano, IRCCSS, Roma. 
 
 
Razionale scientifico 
La possibilità di sopravvivere al cancro è insieme una conquista e una realtà del nostro tempo.  
A tutt’oggi, la sinergia tra diagnosi precoce e varie terapie abbinate e personalizzate (chirurgica, 
radiante, chemioterapica) ha ridotto la mortalità in maniera sempre più significativa ma non 
sempre si accompagnano a una qualità di vita soddisfacente. Da una recente indagine su 540 
pazienti in terapia oncologica è emerso che circa l’85% di essi è preoccupato circa la possibilità di 
conservare il proprio aspetto fisico e la propria vita di relazione.  
La nuova generazione di farmaci chemioterapici, utilizza la pelle come risposta positiva alla terapia: 
più effetti collaterali a livello cutaneo si verificano, più la terapia sta funzionando. La perdita di 
capelli, per esempio, che quasi sempre si accompagna alla chemioterapia tradizionale ma anche a 
quella più innovativa, rappresenta a tutt’oggi il principale timore di chi intraprenda il percorso 
terapeutico. La paura di non riconoscersi allo specchio, di modificare i propri connotati, di mostrare 
sulla propria pelle i segni di una sofferenza interiore rappresentano, quasi sempre, una sofferenza 
aggiunta per chi inizi un percorso terapeutico. In quest’ottica è necessario che gli specialisti 
dermatologi mettano a disposizione del paziente oncologico, ma anche di tutto il pool di medici che 
lo hanno in carico (chirurghi, oncologi, radioterapisti, personale paramedico di assistenza) un 
supporto dermo-cosmetologico volto a contrastare gli effetti collaterali cercando non solo precoci 
trattamenti ma anche schemi preventivi per il benessere psicofisico del paziente e la sua qualità di 
vita. 
 
 

MODULO DIDATTICO 1 
LA CUTE NEL PAZIENTE ONCOLOGICO 
Aspetti generali, effetti collaterali cutanei dei farmaci oncologici 

AUTORI: MARIA MARIANO, NORMA CAMELI 

ABSTRACT: le reazioni cutanee associate alle terapie oncologiche sono molteplici e sempre più 
frequenti nella pratica clinica quotidiana. La tossicità cutanea da farmaci antineoplastici può 
essere sia locale che sistemica. La tossicità locale può variare da sintomatologia dolorosa locale 
durante la somministrazione ad una grave necrosi tissutale. Le alterazioni cutanee sistemiche 
comprendono dermatiti, alterazioni ungueali, iperpigmentazione, orticaria, eritema alle estremità, 
reazioni di fotosensibilità, reazioni da potenziamento di radiazioni, sindrome dell'eritrodisestesia  
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palmo-plantare, ulcere del cavo orale, etc. Molte di queste reazioni cutanee sono autolimitate al 
tempo della terapia. La cute, inoltre, va incontro a un processo di invecchiamento precoce con la 
comparsa di lesioni da danno ossidativo. Conseguenze frequenti dei trattamenti radianti sono le 
radiodermiti, in forme acute e croniche e in forme di reazioni di richiamo e di incremento. I 
farmaci di nuova generazione, che agiscono bloccando l'EGFR (Epidermal growth factor receptor), 
determinano alterazioni a livello del follicolo pilosebaceo, modificazioni della crescita delle unghie 
e del comportamento dei cheratinociti con un'alterazione della funzione barriera. La follicolite è la 
manifestazione più frequente di tossicità da anti-EGFR, con una percentuale di insorgenza che 
raggiunge l'85%, e colpisce generalmente le aree seborroiche come il tronco e il volto. 
L’immunoterapia si sta affermando come una delle strategie terapeutiche più promettenti in 
oncologia entrando ormai nella pratica clinica quotidiana. Sta raggiungendo risultati molto 
rilevanti tant’è che si parla di immuno-oncologia come terza branca importante nella cura dei 
tumori dopo la chemioterapia e la terapia a bersaglio molecolare. Nuove tossicità stanno pertanto 
emergendo in associazione con questa categoria di farmaci (eventi avversi autoimmuni), tra cui 
quelle cutanee sembrano essere le più frequenti. 
 
 
 

MODULO DIDATTICO 2 
GLI ANNESSI NEL PAZIENTE ONCOLOGICO 
AUTORE: MARIATERESA CANTELLI 

ABSTRACT: la tossicità cutanea è un evento avverso comune per i pazienti che intraprendono una 
terapia antineoplastica; e in particolare gli annessi cutanei sono tra i distretti più colpiti. L'alopecia 
indotta da chemioterapici (CIA) è uno degli effetti collaterali più temuti in quanto impatta molto 
negativamente sulla qualità di vita del paziente. Si stima infatti che il 65% dei pazienti sottoposti a 
chemioterapia classica andrà in contro ad alopecia, e che l’8% degli stessi rifiuterà il trattamento 
oncologico per il timore che si possa verificare tale effetto avverso. La CIA è stata tradizionalmente 
considerata un'alopecia diffusa e non cicatriziale; tuttavia, ci sono sempre più segnalazioni di 
alopecia permanente dopo terapia antineoplastica. Anche le alterazioni ungueali sono abbastanza 
frequenti ed esse si manifestano soprattutto attraverso onicodistrofie e granulomi periungueali. 
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MODULO DIDATTICO 3 
TERAPIA DEGLI EVENTI AVVERSI 
AUTORE: GABRIELLA FABBROCINI 

ABSTRACT: le tossicità cutanee da chemioterapia sono eventi avversi molto comuni nel paziente 
oncologico. Sebbene la maggior parte di essi siano di grado lieve, gestibili e non richiedano 
l'interruzione del trattamento, risultano essere potenzialmente pericolosi per la vita se non trattati 
immediatamente. I più comuni sono il rash cutaneo, il prurito, la xerosi cutanea, la paronichia, 
l’alopecia e la mucosite. Sono invece meno frequenti le reazioni lichenoidi, la psoriasi indotta e le 
malattie autoimmuni (pemfigoide bolloso, dermatomiosite, alopecia areata, vitiligine). Prima di 
iniziare la terapia oncologica è importante raccomandare al paziente l’utilizzo di fotoprotettori 
solari, di emollienti topici e detergenti specifici, per ridurre la xerosi cutanea e i danni fotoindotti. 
L'eruzione maculopapulare e il prurito sono generalmente trattati con antistaminici e cortisonici 
topici e sistemici. In caso di rash acneiforme è necessario l’utilizzo di antibiotici specifici. 
Nell'alopecia indotta da chemioterapia si ricorre all’impiego di minoxidil topico al 2% al quale si 
associa l’utilizzo di lozioni cosmetiche e detergenti delicati. Nella paronichia e nei granulomi 
periugueali, si ricorre a trattamenti conservativi con steroidi ed antibiotici topici, tuttavia nei casi 
più resistenti è necessario effettuare una matricectomia con fenolizzazione. Nelle mucositi orali, la 
gestione precoce consiste nel promuovere una buona igiene orale attraverso l’utilizzo di soluzioni 
per il risciacquo quali: acqua sterile, soluzione salina normale o bicarbonato di sodio. Per le 
mucositi di grado 2/3, è invece necessario il risciacquo orale con steroidi topici. In conclusione, 
l'identificazione e la gestione degli eventi avversi dermatologici consentono ai pazienti di 
proseguire il trattamento massimizzandone i benefici clinici e migliorare la qualità della vita. 
 
 
MODULO DIDATTICO 4 
APPROCCIO COSMETOLOGICO NEL PAZIENTE ONCOLOGICO 
Indicazioni nei trattamenti estetici, camouflage 

AUTORE: MARIA CARMELA ANNUNZIATA 

ABSTRACT: le terapie oncologiche sempre più frequentemente causano una spiccata tossicità 
cutanea che talvolta mette a rischio la continuazione della stessa terapia salvavita. La gestione di 
tale tossicità da parte del dermatologo prevede l’utilizzo di farmaci per via sistemica e per via 
topica ma non può prescindere anche da un corretto approccio dermocosmetologico sia in fase 
terapeutica sia in fase di prevenzione soprattutto attraverso detergenti e topici che garantiscano 
una corretta idratazione cutanea. 
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AUTORI 
Maria Carmela Annunziata 
Medico Specialista in Dermatologia e Venereologia. Ambulatorio "Il Corpo Ritrovato" dedicato alla 
Dermatologia preventiva e correttiva per i pazienti in chemioterapia presso AOU Federico II - 
Sezione di Dermatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Università degli Studi 
Federico II, Napoli (Italia)  
 
Norma Cameli 
Medico Specialista in Dermatologia e Venereologia, Dottorato di ricerca in scienze 
dermatologiche. Responsabile dell’Ambulatorio di Dermatologia Estetica, Istituto Dermatologico S. 
Gallicano, IRCCSS, Roma. 
 
Mariateresa Cantelli 
Medico specialista in dermatologia e venereologia. Aree di interesse: microscopia confocale, 
dermoscopia e tricoscopia, malattie degli annessi cutanei, tossicità cutanea in corso di terapie 
antineoplastiche 
 
Gabriella Fabbrocini 
Medico specialista in dermatologia e venereologia.  
Professore Ordinario di Dermatologia e Venereologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia 
dell’Università degli Studi Federico II, Napoli.   
Direttore della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia, Università degli Studi 
Federico II, Napoli (Italia). 
 
Maria Mariano 
Specializzata in Dermatologia e Venereologia presso l’Università “Federico II” di Napoli. Lavora dal 
2013 presso l’Istituto Dermatologico San Gallicano di Roma, dove si occupa di tossicità cutanea nei 
pazienti oncologici e di dermatologia allergologica. È autrice di 30 pubblicazioni scientifiche su 
riviste nazionali e internazionali e di 11 capitoli di libri. 
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