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3 crediti ECM
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Obiettivo formativo N. 3 Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e
riabilitativi, profili di assistenza, profili di cura.
Destinatari Medici di tutte le specializzazioni; Infermieri
Struttura Materiale didattico in html e in pdf pubblicato sulla piattaforma
ecm.accademiatn.it
Durata 3 ore di studio
Test di apprendimento a risposta multipla e a doppia randomizzazione
Certificato ECM Si scarica e/o si stampa dopo aver:
− concluso l’intero percorso formativo;
− superato il test di apprendimento, considerato valido se
almeno il 75% delle risposte risulta corretto. Per il
superamento del test sono possibili massimo 5 tentativi
come previsto dalla normativa Agenas ECM vigente;
− compilato il questionario della qualità percepita
(obbligatorio)

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.

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.
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PROGRAMMA

Responsabile Scientifico

Prof. Enzo Berardesca
Philip Frost Dept of Dermatology, University of Miami, Miami, USA

Autore

Prof.ssa Gabriella Fabbrocini
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).
Si ringraziano per la collaborazione:
Dott.ssa Maria Vastarella, Università degli studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Medicina
Clinica e Chirurgia, Sezione di Dermatologia
Dott.ssa Luigia Panariello, Università degli studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Medicina
Clinica e Chirurgia, Sezione di Dermatologia

Razionale scientifico

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.
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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.

Argomenti trattati

1. Alopecia
2. Alterazioni della pigmentazione
3. Alterazioni ungueali
4. Fissurazioni
5. Hand foot syndrome
6. Ipersensibilità
7. Lupus eritematoso indotto da farmaci
8. Mucositi
9. Prurito
10. Psoriasi
11. Radiodermiti
12. Trattamento della radiodermatite acuta
13. Radiodermite cronica
14. Radiation recall dermatitis
15. Rash papulo-pustoloso
16. Sindrome EMPACT
17. Tumori Cutanei secondari
18. Xerosi
19. Caso clinico: Pemfigoide bolloso
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