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z PREFAZIONE

È con grande piacere che aderisco all’invito di in-
trodurre il pregevole lavoro dei colleghi Mariani e
Pacini che, nella loro interessante pubblicazione,
affrontano con competenza e rigore scientifico le
conseguenze della chemio-radioterapia sulle mu-
cose orali.

Il progresso delle conoscenze scientifiche e tecni-
che ha consentito lo sviluppo di nuove competenze
nella nostra disciplina, che costituiscono il comple-
tamento dell’iter diagnostico-terapeutico di cui
l’odontoiatra è il diretto responsabile.

Questa considerazione vede agevole riscontro
nella pratica clinica, ma trova anche  incontrover-
tibili presupposti giuridici nelle norme che defini-
scono la professione Odontoiatrica e i suoi livelli di
competenza.

La legge 409/85 istituendo la professione d’Odon-
toiatra ha chiaramente attribuito a questo profes-
sionista, cosi come previsto dall’art. 2, il compito
di prevenire, diagnosticare, curare le malattie della
bocca e del cavo orale.

Il manifesto degli studi dei Corsi di Laurea Magi-
strali in Odontoiatria recepisce questo indirizzo e
prevede che durante il percorso formativo l’Odon-
toiatra sviluppi competenze teoriche e cliniche
che, come specificato dall'Advisory Committee on
Formation of Dental Practitioners della Unione Eu-
ropea, devono essere rivolte a riconoscere e gestire
correttamente le patologie orali, le lesioni di natura
neoplastica e le manifestazioni orali di patologie si-
stemiche, o in alternativa – quando sia necessario
– indirizzare il paziente ad altra competenza me-
dica. 

D’altra parte, la stessa parola “odontoiatra”, che de-
riva dal greco odous, odontos (dente) e -iatrìa (me-
dicina), ribadisce la natura medica della
professione estendendo la “mission” del dentista
quale operatore sanitario indirizzato alla diagnosi
e alla cura di tutte le patologie orali.

Sono del dentista, pertanto, le competenze rivolte
alla diagnosi e alla terapia delle malattie del cavo
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terapici nella terapia di diverse patologie oncologi-
che e il conseguente aumento delle complicanze,
quali le mucositi secondarie, determina un fre-
quente ricorso al patologo orale. 

L’aggiornamento diviene pertanto fondamentale
per l’Odontoiatra che deve riconoscere questa pa-
tologia e affrontare la complessità della sua ge-
stione clinica. Questo volume, per il testo sintetico
e chiaro e il ricco corredo iconografico, sicura-
mente potrà favorire un approccio alle mucositi se-
condarie a chemio-radioterapici caratterizzato da
rigore scientifico e metodologico.

In conclusione questo progetto editoriale, a mio pa-
rere, non fa che ribadire la qualità raggiunta dalla
ricerca e dalla clinica nel nostro Paese, un risultato
ottenuto con il concorso di tutte le differenti arti-
colazioni del mondo odontoiatrico: società scienti-
fiche, università, liberi professionisti e ospedalieri,
settore al quale gli Autori appartengono.
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orale e delle sue mucose, primitive e secondarie a
malattie generali: patologie ematologiche (leuce-
mie e linfomi), quadri di immunosoppressione, ma-
lattie metaboliche (diabete) o autoimmunitarie.

Appare necessario, in questi casi, sviluppare un
approccio di tipo multidisciplinare, rispettando
competenze, favorendo la collaborazione con le di-
verse specialità mediche nel superiore obiettivo
costituito dalla tutela della salute del cittadino.

È questo un aspetto dell’attività professionale cer-
tamente fondamentale e, a volte, il dentista funge
da “medico sentinella” in quanto sono numerose le
patologie sistemiche che possono trovare una ma-
nifestazione precoce buccale. (celiachia, tumori
ematologici, morbo di Addison, patologie autoim-
munitarie ecc.).

La Commissione Albo Odontoiatri è sempre
stata attenta a questi aspetti dell’attività professio-
nale e, di concerto alla SIPMO e SIOCMF – sotto i
dettami del WHO e della FDI –  ha sviluppato il
"Progetto Nazionale di prevenzione del Carcinoma
del Cavo Orale" promuovendo un intervento con-
giunto di prevenzione con la contestuale presen-
tazione di una rete di riferimento.

Questo progetto derivava dalla constatazione che,
purtroppo, la diagnosi è sovente tardiva e il ritardo
determina una elevata mortalità (70% di malati con
patologia avanzata con sopravvivenza inferiore al
15-20%).

L’analisi di questi dati costituisce un ulteriore in-
centivo perché l’aggiornamento, già ora abitual-
mente effettuato da tutta la professione
odontoiatrica, non sia riferibile a un obbligo rego-
lamentato dalla legge o riconosciuto nel codice di
deontologia ma rappresenti un dovere morale con-
diviso. 

La progettazione di una professione moderna, at-
tenta alla richiesta di salute del cittadino, di con-
seguenza, non può prescindere da un binomio
inscindibile: formazione e aggiornamento, nel cui
ambito la pubblicazione di questo nuovo testo si
pone. 

Il sempre maggiore ricorso a trattamenti chemio-

Giuseppe Renzo
Presidente Commissione Albo Odontoiatri



z PRESENTAZIONE

Prima c'era la “filosofia naturale”, un'appassionata
investigazione sulla natura del mondo, animato e
inanimato, condotta sulla base di qualche osserva-
zione sul campo e di molta speculazione teorica.
Poi nacquero le scienze particolari e con esse ebbe
inizio la separazione dello studio del cosmo e del-
l’infinito da quello della vita reale e biologica.  Que-
st'ultima impresa, in un primo tempo si basò
principalmente sull'osservazione di fenomeni
spontanei e naturali, piuttosto che su quella di fe-
nomeni provocati o almeno suggeriti dallo speri-
mentatore, derivanti da un’ipotesi o da una
semplice intuizione. Col passare del tempo, gli
studi sempre più spesso furono indirizzati alla spe-
rimentazione, che possiamo definire come un'os-
servazione attenta della realtà in situazioni
definibili particolari. Queste realtà sperimentali ve-
nivano controllate, progettate e congegnate dallo
scienziato stesso, dal singolo individuo. Infatti, a
quei tempi, spesso erano singoli scienziati e uo-
mini illuminati che cercavano di comprendere il
funzionamento della macchina animale e umana.

L'avvento delle scienze strutturate come la
chimica, la biochimica e successivamente la ge-
netica, ebbe un impatto dirompente e preparò la
strada per lo sviluppo della biologia e della medi-
cina sperimentale. Inizialmente si trattò di ricerche
sporadiche condotte da personalità di spicco che
si sentivano impegnate in una lotta personale volta
a strappare alla natura una parte dei suoi segreti.
Poi, verso la metà di questo secolo, genetica e bio-
chimica confluirono nella biologia e nella biologia
molecolare che pose per la prima volta lo studio
degli esseri viventi su una base autenticamente
scientifica e collaborativa. Il numero delle persone
impegnate in questi studi aumentò vertiginosa-
mente e il loro operato cominciò a poco a poco a
sovrapporsi a indagini più propriamente cliniche,
concepite e portate avanti per fungere da supporto
all'esercizio della medicina operativa e pratica.
Quindi, le numerose ricerche medico-biologiche si
strutturarono e presero forma nei loro filoni di ri-
cerca, in funzione delle esigenze e delle emergenze

clinico-patologiche degli individui e della comu-
nità in generale.

Oltremodo, il ricercatore ideale non è un singolo
scienziato illuminato, ma risulta obbligatoriamente
integrato in un complesso intreccio di collabora-
zioni e di regole da seguire. Esso impiega oggi
tutte le tecniche sperimentali disponibili e tenta in
primo luogo di capire i meccanismi della vita e,
quando possibile, di modificarne alcuni aspetti. Il
prezzo che deve pagare per questo suo prodigioso
aumento di potere è quello di dover condividere,
obbligatoriamente e necessariamente, la sua inda-
gine con altri, con molti altri studiosi, e di doversi
procurare soldi, molti soldi, per poter condurre i
suoi esperimenti. Alla luce di questi cambiamenti
è sempre più opportuno parlare di ricerca biome-
dica e sempre meno appropriato parlare di scien-
ziati che studiano la vita.

Come in tutti i fenomeni e i rivolgimenti più o
meno silenziosi che si sono succeduti nei secoli, in
questa tacita rivoluzione c'è naturalmente del
buono e del meno buono. Abbiamo assistito a sco-
perte entusiasmanti che hanno portato alla bril-
lante risoluzione di problematiche biologiche e
cliniche, ma purtroppo residuano tematiche an-
cora poco chiare nella loro intrinseca natura e an-
cora non è noto come poterle affrontare
correttamente. 

Una di queste riguarda proprio la genesi e la ge-
stione preventivo-terapeutica delle neoplasie.
L'ampiezza del problema oncologico e la gravità
della prognosi che ancora caratterizza la gran parte
delle neoplasie solide del cavo orale e del massiccio
oro-maxillo-facciale, fanno sì che l'impatto sociale
di queste affezioni vada spesso oltre l'ambito sani-
tario, determinando di conseguenza logiche aspet-
tative e speranze nei nuovi trattamenti proposti,
non solo da parte dei pazienti colpiti ma anche di
tutti gli operatori sanitari direttamente coinvolti.
Ciò carica di responsabilità gli addetti ai lavori che,
da un lato, non possono lasciarsi trascinare da un
superficiale ottimismo quando si trovano di fronte
a potenziali nuovi presìdi terapeutici e, dall'altro,
non possono esimersi dal verificare e validare ogni
nuova ipotesi seriamente proposta.
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patologici avversi, riferibili alle applicazioni e ai
cicli terapeutici di radiazioni ionizzanti. Sempre
correlabili a queste metodiche terapeutiche, sono
da considerare anche le frequenti complicanze e
sofferenze del parenchima delle ghiandole salivari.
Ciò comporta una ridotta produzione dei fluidi sa-
livari e le premesse locali per un’ulteriore aggrava-
mento delle sofferenze dei tessuti di rivestimento
orali. Il clinico e, naturalmente, il paziente interes-
sato sono costretti a scegliere tra una soluzione di
non terapie locali anti-tumorali e la programma-
zione di trattamenti utili per l’eradicazione della
neoplasia, ma potenzialmente dannosi per i meta-
bolismi dell’epitelio e per l’intero ecosistema orale.
In questi casi giocano un ruolo fondamentale la
consapevolezza del paziente, il sapere e la deter-
minazione dei clinici, e la necessità di porre in atto
tutte quelle manovre preventive e terapeutiche lo-
cali utili nella protezione e al fisiologico manteni-
mento dei tessuti orali.

Princìpi questi ben espressi e documentati nel la-
voro degli amici e colleghi Mariani e Pacini. Essi
hanno raccolto nel loro lungo operato nel Reparto
di Odontoiatria degli Ospedali Riuniti di Bergamo
una grande esperienza clinica con i pazienti affetti
da neoplasie epiteliali maligne a carico dei distretti
orali. 

Sono convinto che la monografia “La mucosite
orale da chemio-radioterapia e altre relative com-
plicanze” possa essere un mezzo certamente utile
nel descrivere la complessa problematica clinica,
ma possa anche essere considerata uno stimolo
importante e sicuramente efficace a disposizione
di odontoiatri e medici di famiglia del territorio, per
una semplice e razionale prevenzione nei confronti
del carcinoma del cavo orale.
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L'incidenza generale dei tumori in Europa è au-
mentata negli ultimi decenni e le cause di questo
fenomeno sono in parte da attribuirsi a un innalza-
mento dell'età della popolazione, con conseguente
incremento dei soggetti maggiormente passibili di
sviluppare una neoplasia. Tuttavia, dagli inizi degli
anni duemila, a fronte di tale aumentata incidenza,
si osserva globalmente una riduzione dei tassi di
mortalità. In questo contesto, l'Italia si trova in po-
sizione intermedia sia per l'incidenza delle malat-
tie neoplastiche che per la mortalità. 

La prevenzione primaria riveste senza ombra di
dubbio un importante ruolo nell'evitare l'insor-
genza del cancro. Tuttavia, non è sempre possibile
valutare con precisione l'impatto dell'esposizione
a un determinato cancerogeno, soprattutto quando
questo si trova insieme ad altri fattori, così come
non è facile modificare in tempi brevi le abitudini
di vita della popolazione (fumo e dieta). Inoltre, la
supposta origine multifattoriale di molti tumori
rende difficile la conoscenza di quale possa diven-
tare il fenomeno primario o scatenante l'insorgenza
e la progressione della neoplasia. Per tale motivo,
la prevenzione secondaria e la conoscenza dei
meccanismi biologici e cito-cariologici che sotten-
dono allo sviluppo del tumore, e dei possibili trat-
tamenti volti a bloccarlo, rappresentano tuttora le
principali armi per combattere il cancro stesso.

La chemioterapia antiblastica e le tecniche radio-
terapiche sempre più mirate e sofisticate hanno re-
gistrato negli ultimi vent’anni alcuni importanti
successi sia sul fronte della prevenzione sia nel
campo della terapia dei tumori solidi in generale e
delle emopatie. Nel settore dei trattamenti adiu-
vanti o preventivi e nei trattamenti post-operatori,
le metodiche radio-chemioterapiche in generale ri-
sultano ormai integrate nella strategie terapeuti-
che complessive, essendo ampiamente dimostrata
grazie ad esse una maggiore sopravvivenza glo-
bale dalla malattia.

Nonostante ciò, le problematiche locali diretta-
mente correlate a questi trattamenti pongono il cli-
nico in continuo stato di allarme e di giustificata
apprensione. La mucosite orale e oro-faringea, pur-
troppo, rientra a far parte di questi quadri clinico-

Prof Francesco Spadari
Professore Associato dell'Università
degli Studi di Milano
Responsabile Ambulatorio di Medicina
e Patologia Orale
Clinica Odontoiatrica e Stomatologica 
Ospedale Policlinico "Ca Granda"- IRCCS - MILANO



La mucosite orale da chemio-radioterapia 
(e altre relative complicanze)

Umberto Mariani
Vittorio Pacini6

z INTRODUZIONE

La mucosite orale, detta anche stomatite, è la con-
seguenza dell'effetto sistemico citotossico degli
agenti della chemioterapia e di quello locale delle
radiazioni. 

Essa si può manifestare come una lesione eritema-
tosa della mucosa orale fino ad arrivare a gravi ul-
cerazioni, con sovrainfezione locale e in alcuni casi
sistemica.

Le lesioni della mucosite orale sono spesso molto do-
lorose, tali da compromettere la nutrizione. La mu-
cotossicità prodotta dalla chemioterapia può essere: 

- diretta (comune effetto degli agenti chemiote-
rapici come metotressato, atacytin, 5-fluoroura-
cile, ciclofosfamide, doxorubicina, idarubicina,
bleomicina);

- indiretta (derivante dall'immunosoppressione
causata dalla chemioterapia) (Figure 1-3).1

❱ Figura 1 - Lesione eritematosa della mucosa linguale dopo 15 cicli di radioterapia.

❱ Figura 2 - Lesione eritematosa della mucosa linguale dopo 35 cicli di radioterapia.

❱ Figura 3 - Lesione eritematosa della mucosa linguale a maggiore ingran-
dimento associata a ulcera all’angolo labiale sinistro.



z EPIDEMIOLOGIA 
DELLA MUCOSITE ORALE

La mucosite è un complicanza del paziente onco-
logico in terapia con chemio-radioterapia.1

La frequenza della mucosite orale, in tale popola-
zione, è compresa tra il 30% e il 40%.2 

Tuttavia, i pazienti che ricevono chemioterapia ad
alte dosi (high-dose chemotherapy, HDC), nel caso
di trapianto di cellule staminali ematopoietiche
(hematopoietic stem cell transplantation, HSCT),
hanno persino un 76% di probabilità di sviluppare
la mucosite,3 e quelli trattati con radiazioni, soprat-
tutto per i tumori della testa e del collo, hanno un
30-60% di probabilità di essere affetti da questa
complicanza (Figura 4).

L'aumentata incidenza non è legata solo ai farmaci
utilizzati, ma anche al numero di cicli di chemio-
terapia e alla presenza concomitante di mucosite.3

Si stima che ogni anno si verifichino circa 400.000
casi di mucosite orale indotta da terapia antitumo-
rale.3

Elting e coll., in uno studio, hanno riferito che 303
dei 599 pazienti (51%) sottoposti a chemioterapia
per tumori solidi o linfomi avevano sviluppato mu-
cosite orale e/o gastrointestinale.4 Circa il 75-80%
dei pazienti che ricevono alte dosi di chemiotera-
pia prima del trapianto di cellule ematopoietiche
possono sviluppare una mucosite orale (Figure 5, 6).5

I pazienti trattati con radioterapia per cancro della
testa e del collo, in genere, ricevono circa 200 cGy
di dose giornaliera di radiazioni, cinque giorni alla
settimana, per 5-7 settimane.

Quasi tutti questi pazienti svilupperanno un certo
grado di mucosite orale, come del resto osservato
in studi recenti che hanno rilevato mucosite orale
grave in una percentuale compresa tra il 29 e il
66% di tali pazienti.6
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❱ Figura 4 - Lesione orale primitiva, espressione di plasmocitoma.

❱ Figura 6 - Lesione orale secondaria, espressione di leucemia cronica.

❱ Figura 5 - Lesione orale secondaria, espressione di leucemia acuta.
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L'incidenza di mucosite orale è particolarmente ele-
vata in:

- pazienti con tumori primari della cavità orale,
dell’orofaringe e del rinofaringe;

- pazienti che hanno ricevuto chemioterapia con-
comitante alla radioterapia;

- pazienti che hanno ricevuto una dose totale
>5000 cGy;

- pazienti che sono stati trattati con programmi
di radiazione che prevedono più di un tratta-
mento al giorno.

Si associa inoltre in tali pazienti una progressiva
iposcialia, che è la causa principale della mancata
detersione con alterazione dell’ecosistema orale
predisponente alle carie e a ulteriori manifestazioni
patologiche (Figure 7, 8).

❱ Figura 7 - Carie del colletto legate a iposcialia post-radioterapia.

❱ Figura 8 - Carie del colletto a maggiore ingrandimento.



z SIGNIFICATO CLINICO
DELLA MUCOSITE ORALE

La mucosite orale può essere molto dolorosa e può
influenzare in modo significativo l’apporto nutri-
zionale e la qualità della vita.1

Per i pazienti sottoposti a chemioterapia ad alte
dosi prima di trapianto di cellule ematopoietiche,
la mucosite orale può essere la complicanza più
grave e debilitante.7

Inoltre, in tali pazienti, una maggiore gravità della
mucosite orale è risultata essere significativa-
mente associata a un aumento del numero dei
giorni di ricovero ospedaliero in cui si richiede nu-
trizione e terapia farmacologica parenterale, con
aumento dei costi di degenza.5 

Le infezioni associate alle lesioni da mucosite orale
possono causare sepsi sistemica con pericolo di
vita del paziente durante i periodi di grave immu-
nosoppressione.8

Ancora Elting e coll. hanno osservato che nei pa-
zienti sottoposti a chemioterapia per tumori solidi
o linfoma, il tasso di infezione della mucosite, du-
rante l’infusione del farmaco chemioterapico, si è
rivelato essere più del doppio rispetto a quello dei
pazienti trattati senza mucosite.4

La maggior parte dei pazienti sottoposti a radiote-
rapia per cancro della testa e del collo non è in
grado di continuare ad alimentarsi a causa del do-
lore conseguente alla mucosite. In proposito, è
stato dimostrato che i pazienti con mucosite orale
hanno una significativa maggiore probabilità di
avere un dolore grave e una perdita di peso ≥5%.6

In uno studio di Trotti e coll., circa il 16% dei pa-
zienti sottoposti a radioterapia per cancro della
testa e del collo è stato ospedalizzati a causa della
mucosite.9

Inoltre, l'11% dei pazienti sottoposti a radioterapia
per cancro della testa e del collo ha dovuto inter-
rompere il trattamento radioterapico per la gravità
della mucosite (Figure 9-11).9
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❱ Figura 9 - Erosione del dorso linguale in paziente sottoposto a radioterapia.

❱ Figura 10 - Lesione orale secondaria, espressione di leucemia acuta.

❱ Figura 11 - Lesioni erosive ed ulcerative in corso di chemioterapia per
leucemia mieloide cronica.



z PATOGENESI DELLA 
MUCOSITE ORALE

Il paradigma storico della patogenesi della mu-
cosite orale si basava sull’azione tossica dei
farmaci sulle cellule in attiva replicazione
come quelle tumorali, determinando al con-
tempo anche un danno su altre linee cellulari
come l’epitelio del cavo orale. In questi casi,
infatti, il danno non specifico del DNA di cel-
lule normali come quelle gastrointestinali e del
cavo orale determinerebbe morte cellulare con
un deficit tra perdita e rigenerazione cellulare
in senso negativo. L’atrofia della mucosa che
ne segue esiterebbe in un’ulcerazione, con
possibilità di successiva infezione.
Questa semplice e lineare modello (danno →
ulcerazione → guarigione), tuttavia, non può
essere considerato completo. Nuove evi-
denze rivelano il verificarsi di un più compli-
cato quadro di eventi intorno alla mucosite,
e di conseguenza del suo trattamento. Dieci
anni di studi hanno chiarito aspetti fonda-
mentali della patogenesi della mucosite orale,
a partire dall’osservazione che il danno, dopo
l’esposizione alla chemio-radioterapia, inizia
nella sottomucosa.
L’istologia e la microscopia elettronica mo-
strano un’evidente modificazione precoce
della morfologia della sottomucosa con danno
iniziale in questa sede prima dei segni clinici
di eritema e ulcerazione: il danno subepite-
liale con l’apoptosi dei fibroblasti e delle cel-
lule endoteliali del microcircolo è più precoce
della morte epiteliale. E va detto che il danno
microscopico sia più precoce del danno ma-
croscopico non sorprende, poiché il danno in
effetti è nella sottomucosa piuttosto che
nell’epitelio.10,11 Per cui, durante il danno ini-
ziale, abbiamo un’assenza di lesioni cliniche
visibili.
In vitro è stata osservata la rapida morte col-
turale dei fibroblasti dopo trattamento con
chemio-radioterapia, che risulta in apop-
tosi.12-14 Wearing e Sherratt hanno studiato il
cheratinocita growth factor (keratynocite

growth factor, KGF), una molecola “centrale”
nella comunicazione tra cellule epiteliali ed
endoteliali, e hanno osservato che le cellule
endoteliali producono il KGF stimolando le
cellule epiteliali a dividersi e differenziarsi.
Gli Autori hanno concluso che il danno endo-
teliale si traduce in un’assenza di segnale alle
cellule epiteliali a proliferare.15

Paris e coll. hanno osservato che, successi-
vamente alla terapia radiante, alla morte en-
doteliale seguiva la morte epiteliale,
dimostrando l’importanza dell’endotelio dan-
neggiato dalla terapia radiante sul danno
della mucosa. Questi Autori sono riusciti a
prevenire l’apoptosi endoteliale sommini-
strando il fattore di crescita dei fibroblasti (fi-
broblast growth factor, FGF).11

L’ulcerazione dell’epitelio si verifica clinica-
mente alcuni giorni dopo il trattamento, in-
fatti il danno microscopico si attua più
precocemente nella sottomucosa nell’endo-
telio piuttosto che nell’epitelio. Sono quindi i
segnali provenienti dalla sottomucosa a de-
terminare il danno epiteliale: l’incremento
delle citochine pro-infiammatorie è associato
allo sviluppo della mucosite e gioca un ruolo
importante nel determinismo del danno.12 I li-
velli delle citochine pro-infiammatorie, del
fattore di necrosi tumorale (tumor necrosis
factor, TNF), dell’interleuchina-6 (IL-6) e del-
l’interleuchina-1β (IL-1β) aumentano prima
del danno clinico. 
La severità della mucosite orale è correlata
con l’intensità della produzione delle cito-
chine; infatti le citochine, come il fattore atti-
vante le piastrine, aumentano in rapporto alla
severità della mucosite; è stato dimostrato
che interventi che riducono l’aggregazione
piastrinica riducono la severità della muco-
site.16 Molto del danno tissutale che si osserva
nella mucosite è conseguenza dell’apoptosi.
L’apoptosi può iniziare dall’attivazione di un
recettore di membrana (trasduzione del se-
gnale), dal danno della membrana cellulare o
dal danno mitocondriale diretto, e infine da
un danno non riparabile del DNA.
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processo biologico che può essere distinto in
cinque fasi:19

- iniziazione

- sovrastimolazione e generazione
di messaggeri

- trasmissione e amplificazione

- ulcerazione e infiammazione

- guarigione. 

Poiché fin dai primi cicli terapeutici sia l’epi-
telio che la sottomucosa presentano un danno
specifico in assenza di sintomi,20 l’attenta va-
lutazione del danno mucositico e il tratta-
mento nutrizionale devono essere modulati in
rapporto a tale problematica.21 Durante lo sta-
dio 3 di trasmissione e amplificazione, ovvero
già fin dai primi cicli terapeutici, sia l’epitelio
che la sottomucosa sono danneggiati anche
se essi possono apparire normali e il paziente
manifesta pochi sintomi.19

Lo stadio dell’ulcerazione e dell’infiamma-
zione è per contro quello in cui si evidenzia il
peggioramento del quadro sintomatologico.
La perdita di integrità della mucosa deter-
mina lesioni estremamente dolorose che pos-
sono inoltre infettarsi. Le proteine batteriche
stimolano la liberazione di citochine infiam-
matorie e come risultato si osserva un elevato
rischio di batteriemia e sepsi che rappresenta
un fattore prognostico sfavorevole.
È di recente acquisizione che una parte della
tossicità conseguente al trattamento chemio-
radioterapico sia correlata alla formazione di
radicali liberi e quindi allo “stress ossidativo”
indotto dal trattamento.22

Iniziazione
Il danno iniziale diretto sul DNA può compor-
tare la morte cellulare dell’epitelio basale e
delle cellule della sottomucosa, ma questa
morte non è sufficiente a determinare il danno
della mucosa orale che invece si osserva nelle
mucositi. Risulta infatti molto importante lo
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In particolare, i cambiamenti dell’apoptosi
nella mucosite sono stati osservati sia nei fi-
broblasti che nelle cellule endoteliali, ed è in-
terferendo nell’apoptosi che si previene la
mucosite. Questi processi possono essere
modificati sia dalla via della ceramide che da
fattori genetici. La via della ceramide è rela-
tivamente poco conosciuta ed è correlata con
l’apoptosi. Molti attenuatori della ceramide
nella sottomucosa riducono gli effetti della se-
verità del danno sulla mucosa. È il caso di ri-
cordare che un danno della membrana
cellulare provoca l’attivazione dell’enzima
sfingomielinasi che genera ceramide; la cera-
mide genera segnali per altri eventi cellulari
che conducono all’apoptosi. Tra gli esempi ri-
cordiamo la morte cellulare per apoptosi dopo
danno del DNA da radiazioni e la morte cellu-
lare per apoptosi dopo danno della membrana
indotto da radicali liberi.
Paris e coll. hanno osservato che il deficit del
gene della sfingomielinasi è un passaggio im-
portante nell’evento dell’apoptosi sulla via
della ceramide, infatti una ridotta funzionalità
di questo gene determina una protezione
dalla mucosite da radioterapia nel tratto ga-
strointestinale.11

Hwang e coll. hanno a loro volta osservato che
l’inibizione di differenti passaggi della via
della ceramide effettivamente attenuava la
mucosite nell’animale da esperimento.17

Due patologie genetiche, la psoriasi e la ma-
lattia di Addison, hanno permesso di fare luce
sul ruolo dell’apoptosi nella mucosite orale. In-
fatti, pazienti con psoriasi hanno avuto una
percentuale di mucosite rispetto ai controlli
inferiore di ben il 77%. Nella patologia di Ad-
dison, dove c’è un eccesso di apoptosi, si è
osservata invece una percentuale superiore
del 17% rispetto ai controlli.
Questi dati supportano l’idea che l’apoptosi e
la sua regolazione siano fattori critici nello svi-
luppo della mucosite orale.18

Se si approfondisce la patogenesi del danno
della mucosa conseguente alla chemio-radio-
terapia, si osserva che questo è un complesso



sviluppo, da parte della chemioterapia e delle
radiazioni ionizzanti, di stress ossidativi e l’at-
tivazione di specie reattive dell’ossigeno (re-
active oxygen species, ROS).23

Per stress ossidativo si intende la condizione
in cui i livelli di ROS prodotte eccedono la ca-
pacità del sistema antiossidante di rimuo-
verle, cosicché un eccesso di ossidanti è
presente nella cellula e nei tessuti.24

Le ROS, oltre a indurre un danno cellulare di-
retto, che può provocare una necrosi cellulare
o un’apoptosi in relazione alla natura delle
ROS e del microambiente in cui esse agi-
scono,25 provocano anche un danno indiretto.
Esse, infatti, attraverso l’attivazione di fattori
di trascrizione, quali il fattore nucleare κβ (nu-
clear factor κβ, NF-κB) e l’attivatore della pro-
teina 1 (AP-1), inducono la produzione di
citochine pro-infiammatorie,26 e il recluta-
mento di fagociti stimolati (attraverso la pro-
duzione di molecole di adesione e di
interleuchine chemiotattiche da parte dei fat-
tori di trascrizione attivati sopra menzionati)
con la conseguente ulteriore generazione di
ROS in una sorta di circolo vizioso.27 Le cito-
chine pro-infiammatorie contribuiscono al
danno cellulare e d’organo.28

A sostegno del dato biologico vi è la dimostra-
zione clinica dell’efficacia di una serie di far-
maci, con attività antiossidante, nel ridurre i
danni prodotti dal trattamento. 

Sovrastimolazione e generazione 
di messaggeri
Le ROS sono in grado di innescare catene di
reazioni ossidative che alterano non solo i bi-
layers fosfolipidici delle membrane (lipo-peros-
sidazione),29 ma anche il materiale genetico,30

e i costituenti cellulari ed extracellulari di na-
tura proteica.31 Per di più, lo stress ossidativo
chemio-radioindotto disturba, con interfe-
renze a livello recettoriale e post-recettoriale,
il complicato intreccio di segnali biochimici
che governa l’omeostasi cellulare. La chemio-
radioterapia è in grado di eccitare i recettori
di membrana per il fattore di crescita epider-

mico (epidermal growth factor, EGF)32 per l’IL-
1β33 e per il TNF-α, inducendo, quindi, rispo-
ste simili a quelle normalmente prodotte
dall’interazione con lo specifico ligando. Tale
deviazione degli apparati di controllo deter-
mina un improprio innesco dei fattori di tra-
scrizione AP-1 e NF-κB; questi si legano al
DNA, su particolari sequenze promoter, indu-
cendo la sintesi di mRNA a partire da specifici
geni target.34

Tra le proteine delle quali viene, così, pro-
mossa l’espressione, vi sono le metalloprotei-
nasi della matrice (matrix metalloproteinases,
MMP), endopeptidasi zinco-dipendenti, ca-
paci, nel loro insieme, di degradare tutti i com-
ponenti della sostanza intercellulare del
connettivo. Sono stati, sinora, identificati circa
venti enzimi di questa classe. In base all’atti-
vità, sono distinti in collagenasi (in grado di
iniziare la degradazione della struttura a tripla
elica del collagene fibrillare), gelatinasi (inter-
rompono i legami peptidici dei frammenti di
collagene già parzialmente digerito), strome-
lisine (riconoscono, come substrati, il colla-
gene IV, la laminina, la fibronectina e le core
proteins dei proteoglicani) ed elastasi. Le
MMP sono prodotte da fibroblasti, cellule en-
doteliali, cheratinociti, linfociti, mastociti,
neutrofili, eosinofili, macrofagi. Per la gran
parte, non risultano espresse in situazioni nor-
mali o lo sono a concentrazioni molto basse.
Alcune citochine,35 come IL-1, IL-6,35 TNF-α,
il fattore di crescita trasformante α (transfor-
ming growth factor α, TGF-α), EGF e il fattore
di crescita derivante dalle piastrine (platelet-
derived growth factor, PDGF), ne stimolano la
sintesi e il rilascio; altre, tra cui TGF-β e IL-4,
possiedono effetto inibitorio. 
Molte MMP sono secrete sotto forma di pro-
enzimi inattivi. Inoltre, in condizioni di base,
la funzione delle MMP viene impedita da an-
tagonisti specifici (inibitori tissutali delle
metalloproteinasi [tissue inhibitor of metal-
loproteinases, TIMP]). 
Le MMP intervengono fisiologicamente nei
processi di rimodellamento tissutale connessi
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all’embriogenesi e all’accrescimento, oltre che
nel normale turnover della matrice. La concen-
trazione e l’attività delle MMP aumentano si-
gnificativamente in situazioni patologiche,36

come nella flogosi acuta e cronica, nella ripa-
razione tissutale, e nella riepitelizzazione delle
ferite cutanee. In alcune affezioni, l’eccessivo
degrado della matrice extracellulare provocato
da una troppo elevata funzione delle MMP as-
sume un rilievo patogenetico: tra queste,
l’osteoartrosi, l’artrite reumatoide, le ulcere cu-
tanee croniche, le periodontopatie. Nelle neo-
plasie, le MMP concorrono ai fenomeni di
infiltrazione, metastatizzazione e neovascola-
rizzazione. Le MMP partecipano allo sviluppo
delle alterazioni tipiche dell’invecchiamento
fotoindotto.37

La secrezione, nella chemio-radioterapia, di
citochine da parte dei fibroblasti e cheratino-
citi concorre, con meccanismi autocrini e pa-
racrini, a incrementare, negli stessi elementi,
l’entità e la durata della produzione di MMP;
inoltre, richiama e attiva una popolazione leu-
cocitaria che, a sua volta, rilascia sia ROS, sia
citochine, sia MMP.38

L’attivazione delle vie metaboliche di segnale
avviene sia per via diretta, tramite la forma-
zione delle ROS indotte dalla chemio-radiote-
rapia con danno sul DNA e conseguente
apoptosi, sia indirettamente,39 dall’attivazione
dei fattori della trascrizione e dall’espressione
di geni attivi nel rilascio di mediatori attivi
biologicamente. 
Tra i più significativi e i più studiati fattori
della trascrizione che potrebbero essere im-
portanti nello sviluppo della mucosite vi è il
già citato NF-κB. L’NF-κB regola l’espres-
sione di circa 200 geni, molti dei quali gio-
cano un ruolo nella patogenesi della
mucosite.40 Per esempio, l’NF-κB. è un impor-
tante regolatore delle citochine pro-infiamma-
torie, come il TNF, l’IL-6 e l’IL-β. Importante è
l’attenuazione della loro produzione tramite
l’uso di specifici farmaci, che si traduce in
una riduzione della severità della mucosite nel
modello sperimentale.

Trasmissione e amplificazione
Il fibroblasto della sottomucosa può essere
danneggiato nella mucosite tramite una azione
diretta della chemio-radioterapia e/o indiretta-
mente dall’attivazione di fattori della trascri-
zione del DNA come la proteina AP-1, che
stimola la secrezione della MMP. Questi gruppi
di enzimi producono il danno sui tessuti della
sottomucosa e distruggono l’integrità dell’in-
terfaccia tra l’epitelio e la sottomucosa alla
base della membrana.
Molte delle proteine prodotte durante la rispo-
sta al danno iniziale stimolano tramite un cir-
colo a feedback un’aggiuntiva attività delle
vie con ulteriore danno. Per esempio, la cito-
china pro-infiammatoria TNF è un potente at-
tivatore dell’NF-κB40 della sfingomielinasi.41

Come risultato, la sua presenza può guidare
l’NF-κB e la via della ceramide a produrre e
accelerare il danno tissutale. 
La proteinchinasi attivante il mitogeno (mito-
gen activating protein kinase, MAPK) attiva
la chinasi ammino-terminale c-Jun,42 la quale
gioca un ruolo nella regolazione del fattore di
trascrizione AP-1, che è l’effettore per la se-
crezione della MMP.
Questo circolo a feedback aumenta la risposta
del danno iniziale amplificando e potenziando
il segnale biologico iniziale, e non solo incre-
menta il danno tissutale ma prolunga anche
il danno, continuando a stimolare segnali per
giorni dopo l’iniziale insulto della chemio-ra-
dioterapia.

Ulcerazione
Clinicamente e sintomatologicamente, la fase
ulcerativa è la più significativa. Le ulcerazioni
delle mucositi sono generalmente profonde,
ampie, dolorose. Esse sono generalmente ri-
coperte da pseudomembrane composte da
cellule morte, fibrina, e da colonizzazione bat-
terica. Sono presenti ambedue le specie bat-
teriche, Gram-positivi e Gram-negativi, che
possono invadere in profondità i tessuti fino
ai vasi della sottomucosa e determinare una
batteriemia. Nel caso di pazienti con granu-

La mucosite orale da chemio-radioterapia 
(e altre relative complicanze)

Umberto Mariani
Vittorio Pacini 13



locitopenia la colonizzazione batterica può in-
crementare un rischio di sepsi. In aggiunta,
la parete cellulare batterica è un eccellente at-
tivatore dei macrofagi con conseguente rila-
scio delle citochine infiammatorie con
produzione dell’azione distruttiva tissutale
della MMP.

Guarigione
Nella maggioranza dei casi l’ulcerazione si ri-
solve spontaneamente nell’arco di 2-3 setti-
mane dalla sospensione del trattamento. Di
tutte le fasi della mucosite, la guarigione è pro-
babilmente la meno conosciuta. La ciclo-ossi-
genasi-2 (cyclo-oxygenase-2, COX-2) espressa
dai fibroblasti e dall’endotelio vascolare, può
giocare un ruolo nella ricostituzione della mu-
cosa, dovuta alla potente angiogenesi propria
della COX-2.43 La matrice extracellulare se-
gnala all’epitelio la migrazione, la proliferazione
e la differenziazione. All’avvenuta guarigione
dell’epitelio le strutture che ricostituiscono la
sottomucosa non sono le stesse identiche di
prima che avvenisse il danno mucotossico.44

z DECORSO CLINICO 
DELLA MUCOSITE ORALE

La mucosite orale si presenta inizialmente
come eritema della mucosa orale, che poi
spesso progredisce a erosione e ulcerazione.
Le ulcerazioni sono in genere coperte da fi-
brina a formare pseudomembrane bianche.
Le lesioni di solito guariscono in circa 2-4 set-
timane dopo l’ultima dose di chemioterapia o
radioterapia. Nei pazienti immunodepressi
(pazienti sottoposti a trapianto; per es., di cel-
lule ematopoietiche), la risoluzione della mu-
cosite orale di solito coincide con il recupero
dei granulociti, tuttavia questo rapporto tem-
porale può o non può essere causale. 
Diversi fattori influenzano il decorso clinico
della mucosite. Nella mucosite orale indotta
da chemioterapia, le lesioni sono in genere li-
mitate a superfici non-cheratinizzate (cioè
aree laterali e ventrali della lingua, mucosa
buccale e palato molle).1 Le ulcere si presen-
tano in genere entro due settimane dall’inizio
della chemioterapia. Nella mucosite orale in-
dotta da radiazioni, le lesioni sono, di solito,
limitate ai tessuti irradiati, con i tessuti non-
cheratinizzati colpiti più spesso. La gravità
clinica è direttamente proporzionale alla dose
di radiazione somministrata. La maggior
parte dei pazienti che ha ricevuto più di 5000
cGy alla mucosa orale può sviluppare grave
mucosite orale ulcerosa.45

Il decorso clinico della mucosite orale può a
volte essere complicato da infezioni locali, in
particolare nei pazienti immunodepressi,
come infezioni virali da riattivazione del virus
dell’herpes simplex (herpes simplex virus,
HSV) e infezioni fungine come la candidosi.
Anche se le infezioni da HSV non causano
mucosite orale, possono complicare la dia-
gnosi e la gestione (Figure 12-24).46
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❱ Figura 12 - Plasmocitoma.

❱ Figura 13 - Mucosite dopo 10 applicazione radioterapia.

❱ Figura 14 - Mucosite dopo 15 applicazione radioterapia.

❱ Figura 15 - Mucosite dopo 20 applicazione radioterapia.

❱ Figura 16 - Mucosite a fine cura.

❱ Figura 17 - Mucosite vestibolare a fine terapia.



❱ Figura 18 - Mucosa dopo 45 giorni dalla interruzione
della terapia radiante.

❱ Figura 19 - Mucosa dopo 90 giorni dalla interruzione 
della terapia radiante.

❱ Figura 20 - Cresta vestibolare dopo 90 giorni.
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❱ Figura 21 - Mucosa dopo 4 mesi.

❱ Figura 22 - Cresta gengivale dopo 4 mesi.

❱ Figura 23 - Controllo mucosa dopo 8 mesi.



z GESTIONE DELLA 
MUCOSITE ORALE

La gestione della mucosite orale è stata fino a
oggi trattata con terapie palliative, anche se
sono in fase di sviluppo interventi terapeutici
mirati. Based on a comprehensive systematic
review of the literature, the Mucositis Study
Group of the Multinational Association for Sup-
portive Care in Cancer and the International
Society of Oral Oncology (MASCC/ISOO) has
developed clinical practice guidelines for the
management of mucositis . Sulla base di una
sistematica revisione della letteratura, la Mu-
cositis Study Group of the Multinational As-
sociation for Supportive Care in Cancer e la
International Society of Oral Oncology
(MASCC/ISOO) hanno sviluppato delle linee
guida per la pratica clinica nella gestione della
mucosite.47-58 

La Management of oral mucositis is divided
into the following sections: nutritional support,
pain control, oral decontamination, palliation
of dry mouth, management of oral bleeding
and therapeutic interventions for oral mucosi-
tis.La gestione della mucosite orale si articola
nelle seguenti sezioni: 

- controllo dell’infiammazione e del dolore 

- supporto nutrizionale

- decontaminazione orale

- trattamento della xerostomia e
dell’iposalivazione

- scrupolosa igiene orale

- gestione del sanguinamento orale

- interventi terapeutici per la mucosite orale.
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❱ Figura 24 - Controllo mucosa vestibolare dopo 12 mesi-area 
di massima esposizione radiante.



Altri nuovi prodotti topici bioaderenti, con at-
tività antinfiammatoria e riepitelizzanti sono
stati introdotti sul mercato; i riscontri, in ter-
mini di efficacia clinica, sono confortanti, in
quanto:

- forniscono un sollievo immediato

- riducono il bruciore e il dolore

- favoriscono il recupero della capacità di ali-
mentarsi

- consentono di mantenere i protocolli di
trattamento radio-chemioterapico. 

Oltre all’uso di agenti topici, la maggior parte
dei pazienti con mucosite grave richiede anal-
gesici sistemici; spesso, per alleviare il dolore,
devono essere utilizzati gli oppiacei. Le linee
guida MASCC/ISOO consigliano, per il con-
trollo del dolore nei pazienti sottoposti a tra-
pianto di cellule ematopoietiche, l’impiego di
morfina.61

z IL CONTROLLO 
DELL’INFIAMMAZIONE 
E DEL DOLORE

Lo stato infiammatorio è la base primaria
della mucosite orale; esso si esprime fonda-
mentalmente con i principali sintomi di bru-
ciore e dolore. L’utilizzo di antinfiammatori
può riflettersi nella contemporanea riduzione
del dolore. D’altra parte, bisogna considerare
che se l’intensità della componente dolorosa
è rilevante essa incide in maniera significa-
tiva sull’apporto nutrizionale e sulla qualità
di vita. Molti Centri utilizzano sciacqui a
base salina, pezzetti di ghiaccio e sciacqui
che contengono un anestetico, come la lido-
caina al 2%. La lidocaina può essere mesco-
lata con volumi uguali di difenidramina e un
agente di rivestimento calmante come la
combinazione idrossido di magnesio/idros-
sido di alluminio o il subsalicilato di bismuto
in volumi uguali. 
Gli agenti anestetici topici possono fornire
sollievo a medio termine. Inoltre, sono da
poco disponibili alcuni agenti topici bioade-
renti della mucosa che non sono anestetici,
ma che danno sollievo immediato perché ri-
ducono rapidamente il dolore formando un
rivestimento protettivo sulla mucosa ulce-
rata. Le linee guida MASCC/ISOO sconsi-
gliamo l’uso del sucralfato nelle mucositi
indotte da radiazioni a causa della mancanza
di efficacia. Nessuna raccomandazione è
stata fatta per l’uso del sucralfato nella che-
mioterapia, a causa della mancanza di risul-
tati attendibili.59,60
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z DECONTAMINAZIONE ORALE

L’igiene orale può avere un riscontro positivo
nel ridurre i segni e i sintomi della mucosite
nei pazienti trattati con chemio-radioterapia.
In primo luogo, è stato ipotizzato che la colo-
nizzazione batterica delle lesioni orali aumenti
la gravità della mucosite orale e, quindi, la de-
contaminazione può contribuire a ridurre la
mucosite. Infatti, diversi studi hanno dimo-
strato che il mantenimento di una buona
igiene orale può ridurre la gravità della muco-
site orale.62-64

I pazienti che sono stati sottoposti a trapianto
di cellule e che sviluppano una mucosite orale
hanno una probabilità tre volte superiore ri-
spetto ai controlli di andare incontro a una
batteriemia con conseguente aumento della
durata della degenza, rispetto ai pazienti
senza mucosite. Pertanto, la decontamina-
zione orale può ridurre la mucosite che, a sua
volta, può ridurre la batteriemia. Inoltre, la de-
contaminazione orale può ridurre le infezioni
del cavo orale da parte di patogeni opportuni-
stici (Figure 25-28).65

Pertanto, una seconda funzione della decon-
taminazione orale può essere quella di ridurre
il rischio di sepsi sistemica da parte di agenti
patogeni residenti od opportunistici. Questo
è vero soprattutto in pazienti immunodepressi

z SUPPORTO NUTRIZIONALE

L’apporto nutrizionale può essere gravemente
compromesso dal dolore per la grave muco-
site orale presente. Inoltre, come effetto se-
condario alla chemioterapia e/o radioterapia
possono verificarsi modifiche del gusto. È es-
senziale che l’apporto nutrizionale e il peso
del paziente sottoposto a chemio-radioterapia
vengano monitorati. Una dieta morbida con
integratori è più facilmente tollerata dal pa-
ziente rispetto a una dieta normale, quando è
presente la mucosite orale. In pazienti che si
prevede possano sviluppare mucosite grave è
ammessa, a scopo profilattico, una gastrosto-
mia anche se questo approccio varia notevol-
mente da Centro a Centro. 
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❱ Figura 25 - Soluzioni di continuo multiple nell’ambito della mucora del
palato superiore.



a causa della chemioterapia. Il rischio di sepsi
sistemica da mucosite orale non è stato ben
indagato, anche se uno studio in proposito ha
osservato che un protocollo di igiene orale di-
minuisce il rischio di mucosite orale, ma non
la percentuale di pazienti con setticemia.64 I
pazienti trattati con sola radioterapia hanno
meno probabilità di sviluppare una sepsi di
origine orale. 
Le linee guida del MASCC/ISOO consigliano
di utilizzare un protocollo standardizzato di
igiene orale tramite l’utilizzo di uno spazzo-
lino morbido, e filo interdentale associato al-
l’uso di sciacqui non medicati (per es.,
risciacqui con soluzione fisiologica o bicarbo-
nato di sodio). I pazienti dovrebbero essere
istruiti riguardo l’importanza di un’efficace
igiene orale.42 Collutori a base di clorexidina
contenente alcool possono essere irritanti e
dolorosi in presenza di ulcerazioni orali. Mol-
teplici studi hanno esaminato il ruolo del col-
lutorio con clorexidina nella mucosite orale,
ma non hanno dimostrato un’efficacia signi-
ficativa nel ridurre la gravità della mucosite.66

Pertanto, le linee guida MASCC/ISOO scon-
sigliano l’uso del collutorio con clorexidina per
la prevenzione o il trattamento della mucosite
orale; alcuni Centri preferiscono utilizzare col-
lutori a formulazione enzimatica antibatterica
e senza alcool.
L’uso di nistatina nella mucosite micotica da
chemioterapia non è risultato essere efficace
nel ridurre la gravità della mucosite indotta da
chemioterapia.67 D’altra parte, uno studio re-
cente ha indicato che il fluconazolo per via si-
stemica riduce in modo significativo
l’incidenza di mucosite grave indotte da Can-
dida dopo radioterapia (15% vs. 45%) nei pa-
zienti con tumore della testa o del collo.67

Ancora, le linee guida MASCC/ISOO sconsi-
gliano l’uso di routine di antimicrobici o di
acyclovir, per evitare mucosite orale.68 Tutta-
via, farmaci come l’aciclovir e il valacyclovir
hanno un ruolo ben consolidato nella profilassi
e nel trattamento delle lesioni causate da HSV
in questa popolazione di pazienti.68
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❱ Figura 26 - Cheilite angolare da difetto di riepitelizzazzione in tratta-
mento chemioterapico

❱ Figura 27 - Lngua a pelliccia - presenza di iperplasia delle pliche 
con infezioni da patogeni

❱ Figura 28 - Sedimento con disepitelizzazzione palatale associato a solu-
zione di continuo



z TRATTAMENTO 
DELLA XEROSTOMIA 
E DELL’IPOSALIVAZIONE

I pazienti sottoposti a terapia del cancro svi-
luppano spesso xerostomia transitoria o per-
manente (sintomo soggettivo di bocca secca)
e iposalivazione (riduzione del flusso salivare
obiettivo). L’iposalivazione può aggravare ul-
teriormente i tessuti infiammati, e aumentare
il rischio di infezioni locali e rendere difficile
la masticazione. 
Molti pazienti lamentano anche un ispessi-
mento delle secrezioni salivari a causa di una
diminuzione della componente sierosa della
saliva (Figure 29-35). 
Le seguenti misure possono essere prese in
considerazione come trattamento della xero-
stomia e dell’iposalivazione:

- Impiego di stimolatori della secrezione sa-
livare residua e dei recettori muscarinici,
disponibili in spray orali, oppure chewing
gum e compressine orosolubili senza zuc-
chero per stimolare il flusso salivare. 

- Impiego di diversi prodotti di supporto, tra
cui i sostituti della saliva in gel e spray che
garantiscono il recupero di condizioni otti-
mali di umidificazione e lubrificazione. Re-
centemente sono stati introdotti sul
mercato speciali prodotti a formulazione
enzimatica salivare. 

- Impiego di una soluzione di bicarbonato di
sodio (mezzo cucchiaino e/o un quarto o
mezzo cucchiaino di sale da cucina) in una
tazza di acqua tiepida più volte al giorno,
al fine di regolare l’acidità e tamponare
l’ambiente orale.

- Impiego, se necessario, di agenti colinergici. 
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❱ Figure 29/33 - Evidenza di mancata detersionea causa di iposcialia as-
sociata a sedimento ed aree di erosione con soluzioni di continuo sangui-
nanti-possibili zone di infezione.

❱ Figura 30

❱ Figura 31
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❱ Figura 32

❱ Figura 33

❱ Figura 34 - Secchezza della mucosa orale post chemio/radioterapia.

❱ Figura 35 - Iposcialia alla distanza di 8 anni dal termine della terapia.



z SCRUPOLOSA IGIENE ORALE

SCRUPOLOSA IGIENE ORALE
L’attuazione di corretti programmi di igiene
orale è fondamentale nel programma generale
di gestione della mucosite orale. Esistono
moltissimi prodotti in commercio: dentifrici,
collutori, spazzolini, fili interdentali: i prodotti
che sembrano dare risultati più efficaci sono
quelli a formulazione enzimatica.

z GESTIONE DEL 
SANGUINAMENTO ORALE

Nei pazienti con trombocitopenia dovuta
alla chemioterapia ad alte dosi (per es., tra-
pianto di cellule ematopoietiche), si può ve-
rificare sanguinamento da ulcerazioni della
mucosite orale. Il sanguinamento intraorale
può essere controllato con l’uso di agenti
emostatici topici come colla di fibrina o spu-
gna di gelatina.69 I pazienti il   cui la conta
piastrinica è <20.000 richiedono una trasfu-
sione di piastrine a causa del rischio di
emorragie spontanee che possono avere
gravi conseguenze, in particolare nel si-
stema nervoso centrale (Figure 36-38)
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❱ Figura 36 - Aree di erosione ed ulcerazione con microemorragie della
mucosa orale

❱ Figura 37 - Maggiore ingrandimento

❱ Figura 38 - Emorragia alveolare dopo espulsione spontanea di elemento
dentario parodontosico in corso di chemioterapia al primo ciclo



lizzo di questo fattore di crescita in questa
specifica popolazione. Il KGF è stato appro-
vato anche negli Stati Uniti (USA) dalla Food
and Drug Administration (FDA) per i pa-
zienti con neoplasie ematologiche che rice-
vono terapie mielotossiche che necessitano
del sostegno delle cellule ematopoietiche. 
La sicurezza di questa classe di fattori di
crescita non è stata stabilita in pazienti con
neoplasie non ematologiche. Vi è un rischio
teorico che questi fattori di crescita possano
promuovere la crescita delle cellule tumorali,
che possono avere recettori per il fattore di
crescita corrispondente. Tuttavia, un re-
cente studio non ha rilevato alcuna diffe-
renza significativa nella sopravvivenza tra i
soggetti con tumore del colon-retto che ri-
cevono KGF o placebo in un periodo medio
di follow-up della durata di 14,5 mesi.74 Ul-
teriori studi sono in corso per confermare la
sicurezza dei fattori di crescita epiteliali nei
pazienti con tumori solidi, tra cui i pazienti
sottoposti a radioterapia per cancro della
testa e del collo. 

Agenti antinfiammatori e topici bioaderenti
antinfiammatori 
La benzidamina cloridrato è un farmaco non
steroideo antinfiammatorio che inibisce le
citochine pro-infiammatorie tra cui il TNF-α.
In uno studio, un collutorio a base di benzi-
damina cloridrato ha ridotto la gravità della
mucosite nei pazienti con tumore della testa
e del collo sottoposti a radioterapia con dosi
cumulative fino a 50 Gy.75

Sulla base di questo (e di analoghi studi pre-
cedenti) le linee guida MASCC /ISOO racco-
mandano l’uso della benzidamina cloridrato
nei pazienti trattati con dosi moderate di ra-
diazioni. Tuttavia, questo farmaco non ha ri-
cevuto l’approvazione per l’uso nella
mucosite da parte della FDA degli Stati
Uniti; inoltre, la maggior parte dei pazienti
con tumore della testa e del collo riceve ben
oltre 50 Gy di radioterapia con la chemiote-
rapia concomitante. 

z INTERVENTI TERAPEUTICI 
PER LA MUCOSITE ORALE

Diverse metodiche e sostanze sono state te-
state per ridurre la gravità dei sintomi, o per
ridurre la mucosite. 

Crioterapia
È stato ipotizzato che la somministrazione
topica di pezzetti di ghiaccio nella cavità
orale durante la somministrazione della che-
mioterapia possa diminuire gli effetti della
mucosite orale. Questo effetto è presumibil-
mente mediato dalla vasocostrizione locale.
Diversi studi hanno dimostrato che la crio-
terapia riduce la gravità della mucosite orale
nei pazienti trattati con agenti chemiotera-
pici.70,71 Le linee guida MASCC/ISOO consi-
gliano l’uso della crioterapia per ridurre la
mucosite orale nei pazienti trattati con 5-
fluorouracile, melfalan e edatrexate.70

Cinque minuti prima della somministra-
zione della chemioterapia si posizionano nel
cavo orale dei cubetti di ghiaccio e di nuovo
quando necessario fino a 30 minuti. La crio-
terapia è utile solo per brevi infusioni di che-
mioterapici, ma non sembra avere un ruolo
nella mucosite orale radio-indotta. 

Fattori di crescita
La riduzione della capacità proliferativa
delle cellule epiteliali orali ha portato a ipo-
tizzare che vari fattori di crescita possano
aumentare la proliferazione delle cellule epi-
teliali. Dati recenti indicano che il fattore di
crescita dei cheratinociti (keratinocyte
growth factor, KGF) umano, prodotto medi-
ante tecnologia del DNA ricombinante, ha
ridotto significativamente l’incidenza della
mucosite orale di grado 3 e 4 nella scala
WHO in pazienti con neoplasie ematologi-
che (per es., linfoma e mieloma multiplo) che
ricevono chemioterapia ad alte dosi e radio-
terapia prima del trapianto autologo di cel-
lule ematopoietiche.72,73 Sulla base di ciò, le
linee guida MASCC/ISOO consigliano l’uti-
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Attualmente, è in fase di sperimentazione un
farmaco che contiene una sospensione orale
di L-glutammina che può attenuare le lesioni
della mucosa orale riducendo la produzione
di citochine pro-infiammatorie e l’apoptosi e
può favorire la guarigione dei fibroblasti e la
sintesi di collagene.76 In uno studio, questo
agente topico ha ridotto l’incidenza di mu-
cosite orale clinicamente significativa in-
dotta da chemioterapia rispetto al placebo.76

Recentemente, sono stati introdotti sul mer-
cato prodotti che svolgono topicamente sulla
mucosa orale una contemporanea azione an-
tinfiammatoria e riepitelizzante che si riflette
in un rapido sollievo per il paziente, nonché
nel recupero delle capacità di alimentarsi e
dell’eloquio.

Antiossidanti 
L’amifostina è un antiossidante che agisce
come scavenger dei radicali liberi nocivi che
determinano la mucosite.77

Per la prevenzione dell’esofagite in pazienti
in trattamento con chemio-radioterapia per
carcinoma polmonare a piccole cellule è
stato raccomandato l’uso di amifostina.78

Uno studio ha indagato l’impiego dell’an-
tiossidante RK-0202 (N-acetilcisteina) per
uso topico nel cavo orale: è stato osservato
che questo agente ha ridotto significativa-
mente l’incidenza di mucosite grave orale
fino a dosi di 50 Gy di radioterapia nei pa-
zienti con tumore della testa e del collo.79

Low-Level Laser Therapy 
Molteplici studi hanno indicato che il tratta-
mento con laser-terapia può ridurre la gra-
vità della mucosite orale in pazienti trattati
con chemio-radioterapia, anche se il mecca-
nismo di tale effetto non è ancora ben com-
preso. Si è ipotizzato che la laser-terapia
possa ridurre i livelli delle specie reattive
dell’ossigeno e/o delle citochine pro-infiam-
matorie che contribuiscono alla patogenesi
della mucosite. 
Gli studi sono difficilmente comparabili a

causa di diverse tipologie di laser-terapia e
dei relativi e parametri (come la lunghezza
d’onda). Tuttavia, sulla base degli incorag-
gianti risultati ottenuti sino a oggi, le linee
guida MASCC/ISOO suggeriscono l’utilizzo
della laser-terapia nella mucosite da chemio-
terapia nei Centri in grado di supportare la
tecnologia e la formazione necessarie.80
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z DIREZIONI FUTURE 
NELL’AMBITO DELLA RICERCA
DELLA MUCOSITE ORALE

Come risulta evidente dalla discussione pre-
cedente, la ricerca ha dato vita a un intenso
lavoro che mira a ridurre la mucosite orale
indotta da chemio-radioterapia. Un farmaco
ha ricevuto l’approvazione della FDA per ri-
durre la gravità e la durata della mucosite
orale in pazienti con neoplasie ematologiche
che ricevono terapie mielotossiche che ne-
cessitano del sostegno di cellule ematopoie-
tiche. Diversi altri agenti promettenti sono
in via di sviluppo clinico. Studi futuri dovreb-
bero valutare se principi attivi che agiscono
con diversi meccanismi possano essere
usati in combinazione per una maggiore ef-
ficacia clinica. 
Un altro approccio che necessita di ulteriori
indagini è l’uso di tecnologie che aumentano
l’assorbimento di principi attivi (per es., glu-
tammina) nelle cellule epiteliali orali. 
In ogni caso, è sempre necessario ridurre la
morbosità della mucosite e quindi dei sin-
tomi associati, poiché ciò contribuirà a evi-
tare la modulazione e riduzione delle dosi
nella terapia del cancro e di conseguenza
migliorarne i risultati, per la sopravvivenza
del paziente.

z CONCLUSIONI

La mucosite orale è una complicanza clinica-
mente importante e talvolta dose-limitante
nella terapia del cancro. Le lesioni da muco-
site orale possono essere molto dolorose, e in-
teressano la nutrizione e la qualità della vita,
e hanno un impatto economico significativo
perché tendono a dilatare i tempi di ricovero.
La patogenesi della mucosite orale è multifat-
toriale e complessa. L’attuale gestione clinica
della mucosite orale è concentrata in gran
parte su misure palliative come la gestione
dell’infiammazione, del dolore, il supporto nu-
trizionale e il mantenimento di una scrupolosa
igiene orale. Tuttavia, per la gestione della
mucosite orale sono in varie fasi di sviluppo
clinico diversi agenti terapeutici promettenti. 
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