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IL DOTTOR BUCCHERI: «VANNO COLPITI I MECCANISMI ATTIVI DELLE CELLULE MALATE»

I POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI 
ASSOCIATI AI FARMACI CHEMIOTERAPICI

Come ampiamente spiegato nel subordinato, i possibili effetti collaterali associati ai vari farmaci
chemioterapici utilizzati per il cancro del polmone sono diversi. La loro elencazione ricomprende le
seguenti casistiche:
a) stipsi
b) diarrea
c) stanchezza
d) caduta dei capelli (alopecia)
e) perdita di appetito (anoressia)
f) lentezza, fatica mentale e memoria difettosa
g) piaghe in bocca, secchezza delle fauci e variazione del senso del gusto
h) mielosoppressione inclusa  l’anemia (carenza di globuli rossi), leucopenia (carenza di globuli
bianchi) e trombocitopenia (carenza di piastrine)
l) nausea e vomito
m) intorpidimento, formicolio e dolore alle mani e ai piedi (neuropatia periferica).

Al fine di maturare un’esaustiva conoscenza degli effetti collaterali della chemioterapia, è importante
acquisire informazioni in riferimento ai potenziali effetti collaterali di alcuni farmaci chemioterapici
utilizzati contro il cancro del polmone. Per esempio, è bene essere informati in modo particolareggiato
sulla prevenzione e sul trattamento degli effetti collaterali della chemioterapia, e i contributi di ricerca
e divulgazione scientifica e sociale messi a disposizione dal sodalizio medico cuneese Culcasg-Alcase
Italia sono strategicamente utili in tale direzione.

APPROFONDIMENTOI farmaci impiegati nel trattamento 
sono finalizzati all’«uccisione» 
selettiva delle cellule cancerose

Dalle sperimentazioni finora condotte
sono stati dimostrati i benefici 

che possono derivare alla qualità 
e alle attese di vita del malato

da Cuneo

Combattere il «big killer» del polmone con trattamenti
capaci di contrastarne la formazione e l’avanzata nel-
l’organismo. Avendo però la consapevolezza degli ef-
fetti collaterali insiti nel tipo di cura farmacologica as-
sunta, e quindi degli accorgimenti che è possibile, e do-
veroso adottare preventivamente. È la missione del-
l’associazione medica cuneese Culcasg-Alcase Italia:
sensibilizzare, grazie a una corretta informazione scien-
tifica e sociale, i pazienti affetti da tumore del polmone
sulle possibilità di cura e sulle reali prospettive di un
allungamento dell’attesa di vita e di un’eventuale gua-
rigione. In questo scenario, un ruolo di rilievo è svolto
dalla chemioterapia. «In generale - spiega il dottor
Gianfranco Buccheri, socio fondatore e consulente del-
l’attivo sodalizio medico -, la chemioterapia consiste in
una terapia basata sull’uso di medicine. Nel campo on-
cologico, la chemioterapia è l’uso di farmaci atti a uc-
cidere le cellule cancerose. I farmaci chemioterapici per
la cura del cancro sono anche chiamati citotossici». Le
cellule cancerose si dividono rapidamente, a un ritmo
più alto di quello della maggior parte delle cellule nor-
mali del corpo. «I farmaci citotossici - aggiunge il con-
sulente di Culcasg-Alcase Italia - sfruttano proprio que-
sta caratteristica delle cellule cancerose per causare se-
lettivamente la loro morte e lasciare, nello stesso tem-
po, la maggior parte delle cellule normali incolumi». Al-
cuni farmaci citotossici interferiscono con il ciclo di di-
visione cellulare, e impediscono così che le cellule
cancerose si riproducano. Altri chemioterapici, invece,
provocano un danno genetico che le cellule del cancro
sono incapaci di riparare, causando così la morte cel-
lulare. «Sebbene i farmaci chemioterapici agiscano in
modi diversi - conclude il dottor Buccheri -, tutti han-
no come bersaglio i meccanismi attivi delle cellule che
stanno crescendo rapidamente e si stanno dividendo. I
farmaci chemioterapici, contraddistinti da meccanismi
di azione diversi, sono frequentemente usati insieme
per aumentare la risposta complessiva al trattamento».

Chemioterapia, l’argine al «big killer»
Vivere meglio e più a lungo si può
evitando gli effetti collaterali
Chemioterapia: perché si usa

La chemioterapia è una cura
sistemica: sottopone cioè a trat-
tamento il corpo intero. Vi si ri-
corre quando sia chiaramente
evidenziato che il cancro si sia
diffuso oltre il tumore originale,
o si sospetti giustificatamente
l’esistenza di cellule cancerose
non rilevabili nel corpo, le mi-
crometastasi. La chemioterapia
è utilizzata nel cancro del pol-
mone per uno o più dei seguen-
ti motivi:
a) realizzare una risposta com-

pleta e una potenziale guari-
gione;

b) rallentare la crescita tumora-
le e prolungare la vita;

c) prevenire l’espansione del
cancro;

d) ridurre di volume il tumore
primario ovvero quelli meta-
statici e alleviare i sintomi
della malattia.

Anche quando la chemioterapia
non porta a guarigione, è stato
costantemente dimostrato che
la stessa può aiutare le persone
con cancro del polmone a vive-
re più a lungo e meglio.

Farmaci chemioterapici 
e loro somministrazione

Molti farmaci chemioterapici
vanno iniettati direttamente nel
torrente circolatorio con un’i-
niezione endovenosa, pena la
loro distruzione e inattivazione
da parte dei processi digestivi
che avvengono nello stomaco e
nell’intestino. Tuttavia, alcuni
chemioterapici possono essere
assunti per via orale senza che
perdano la loro capacità anti-
cancro. I chemioterapici sono
somministrati con tempi diversi.
Per alcune medicine bastano
poche ore; altre sono date in in-
fusione continua nel corso di al-
cuni giorni. In qualsiasi pro-

gramma di somministrazione, la
maggior parte dei farmaci che-
mioterapici è somministrata in
cicli con interruzioni periodi-
che. Ogni somministrazione
completa di un farmaco che-
mioterapico, interruzioni inclu-
se, è detta «ciclo di trattamento».
I chemioterapici sono sommini-
strati in cicli perché occorre del
tempo per manifestare l’effetto
desiderato sulle cellule cancero-
se. Il trattamento ciclico per-
mette alle cellule normali di re-
cuperare tra i trattamenti, che
possono essere settimanali, bi-

settimanali, mensili o con un’al-
tra frequenza. Il tempo tra i cicli
e il numero di questi dipendono
dal protocollo di trattamento del
farmaco, o dei farmaci utilizzati.

Effetti collaterali
La chemioterapia può provo-

care una larga serie di effetti col-
laterali, molti di questi dovuti al
fatto che i medicinali chemiote-
rapici non uccidono selettiva-
mente le cellule cancerose, ma
interferiscono con i processi vi-
tali di ogni cellula che si divide
rapidamente. Perciò, anche i

tessuti che normalmente cre-
scono e si dividono rapidamen-
te possono essere danneggiati a
seguito della chemioterapia. Per
esempio, le cellule staminali del
midollo osseo - quelle che pro-
ducono i globuli rossi, le cellule
della serie bianca del sangue e le
piastrine - possono essere dan-
neggiate dai farmaci utilizzati
per la chemioterapia. Ne deriva
una diminuzione di questi ele-
menti nel sangue. Questa condi-
zione si chiama mielosoppres-
sione. Anche le cellule che rive-
stono l’interno della bocca e del-
la gola si dividono rapidamente
e sono sensibili ai chemioterapi-
ci. Come risultato, molte perso-
ne sottoposte alla chemiotera-
pia hanno piaghe alla bocca,
secchezza delle fauci  e variazio-
ni delle sensazioni gustative. An-
che i follicoli dei capelli posso-
no essere danneggiati dalla che-

mioterapia, con perdita parziale
o completa dei capelli, detta alo-
pecia.

Gli effetti collaterali dosedi-
pendenti della chemioterapia
rappresentano un grave effetto
collaterale che può potenzial-
mente minacciare la sopravvi-
venza del paziente. La mielo-
soppressione ne è un esempio
comune. Questi effetti possono
rendere necessaria la diminu-
zione della dose dei farmaci, ov-
vero possono costringere a pro-
lungare la pausa tra un ciclo e
l’altro. In casi estremi può esse-
re necessario interrompere un
trattamento per uno o più cicli,
se non definitivamente.

Ciascuna farmaco chemiote-
rapico ha la capacità di provoca-
re effetti collaterali differenti.
L’insieme possibile di questi, as-
sociati a un particolare farmaco,
è chiamato profilo degli effetti
collaterali. Il numero e la gravità
degli effetti collaterali determi-
nati dalla somministrazione di
un farmaco variano grandemen-
te da una persona all’altra. Il ti-
po di medicina, il suo dosaggio e
la reazione dei singoli soggetti
influenzano la comparsa e la se-
verità degli effetti collaterali.
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Marijuana viaggia in treno
La Gdf ne sequestra 4 chili

da Domodossola

In questo periodo in cui i
media parlano sovente del
crescente uso ed abuso delle
innumerevoli tipologie di
droghe, le Fiamme Gialle
mettono a segno un altro im-
portante risultato contro il
traffico illecito di sostanze
stupefacenti. Questa volta, ad
essere tratto in arresto dai mi-
litari della compagnia della
Guardia di Finanza di Domo-
dossola, coordinata dal te-
nente colonnello Pasquale
Marotta è stato un cittadino
portoghese di 28 anni. Nella
notte di lunedì il corriere ha
tentato di intro-
durre in Italia,
servendosi del
treno interna-
zionale 221, pro-
veniente da Pa-
rigi e diretto a
Venezia ed in
transito per la
rotta del Sem-
pione, quattro
chilogrammi di
marijuana, con-
fezionati in 10
involucri di car-
ta stagnola ed occultati all’in-
terno di un trolley.

All’atto del controllo, il cor-
riere aveva tentato di negare
di essere il proprietario del
bagaglio, che pure era custo-
dito nelle sue immediate vici-
nanze, al fine evidente di sot-
trarsi alle gravi conseguenze
di carattere penale cui sareb-
be inevitabilmente andato in-
contro. Ma le scuse del porto-
ghese non hanno di certo
convinto i finanzieri che, for-
ti di una notevole e consoli-
data esperienza maturata nel
corso degli anni nell’ambito

dei quotidiani controlli a bor-
do dei treni per fini di preven-
zione e repressione dei traffi-
ci illeciti di droga e valuta, an-
ticontrabbando e antiterrori-
smo, sono riusciti ad indivi-
duare con estrema tempesti-
vità inequivocabili elementi

di collegamento
tra il cittadino
portoghese ed il
bagaglio.

L’uomo è stato
quindi arrestato
e condotto nel
carcere di Ver-
bania, come di-
sposto dal Sosti-
tuto procurato-
re della Repub-
blica Maria Eli-
sabetta De Be-
nedetto.

Le indagini attualmente in
corso sono volte ad indivi-
duare l’effettiva provenien-
za e destinazione della ma-
rijuana, nonché l’eventuale
coinvolgimento di altre per-
sone. Quello dei finanzieri di
Verbania è l’ennesima ope-
razione andata a buon fine
nei controlli a bordo dei tre-
ni che transitano per il Sem-
pione. Nei mesi scorsi infat-
ti gli uomini della Gdf aveva-
no intercettato numerosi
corrieri che tentavano di in-
trodurre droga per rifornire
il mercato italiano.

I militari della Guardia di Finanza
hanno arrestato un cittadino

portoghese che trasportava la sostanza
stupefacente dentro un trolley

Alcune foglie di marijuana

LOTTA ALLA DROGA I corrieri tentano di transitare dal Sempione ma sono spesso fermati dalla Finanza

OPERAZIONE INTERFORZE

Novara, denunciato evasore fiscale
Novara. Il Comando provinciale della guardia di fi-

nanza, la squadra mobile della questura ed il co-
mando della polizia stradale di Novara, sotto la dire-
zione della locale procura della Repubblica, hanno
sviluppato una coordinata indagine
contro l’immigrazione clandestina e
la connessa evasione fiscale e contri-
butiva. L’operazione interforze, de-
nominata «illegal trucks», si è con-
clusa ieri con la denuncia a piede li-
bero di un evasore totale, 3 respon-
sabili di sfruttamento di lavoratori
clandestini, la constatazione di oc-
cultamento di base imponibile per
oltre 8 milioni di euro e l’individua-
zione di 73 lavoratori in nero, di cui 43
extracomunitari non in regola con il
permesso di soggiorno, nonché l’e-
missione di un decreto di sequestro preventivo da
parte del giudice per le indagini preliminari del tri-
bunale di Novara di 25 trattori stradali e due furgoni.

Nel corso del blitz finale, che ha visto impe-
gnati 20 uomini delle due forze di polizia, alle
prime luci dell’alba del 5 dicembre, sono finiti
nel sacco 5 cittadini rumeni, privi del permesso

di soggiorno, sorpresi a condurre
i mezzi di trasporto della società
indagata.

Due di questi e le rispettive con-
sorti che li accompagnavano duran-
te i  viaggi, risultati già colpiti da pre-
cedente decreto di espulsione, sono
stati arrestati, sottoposti a rito diret-
tissimo e scortati all’aeroporto di
malpensa per il rientro al paese di
origine. L’imponente quadro proba-
torio raccolto nel corso delle indagi-
ni, ha consentito al Gip di Novara di
emettere il sequestro preventivo del-

l’intero autoparco, costituito da due furgoni e 25
trattori stradali, al fine di evitare la reiterazione dei
reati contestati.

DEFERITO DALLA POLIZIA DI STATO

Abbandona il figlio
e va a divertirsi

Fossanese nei guai
Cuneo. Si sentiva solo e depresso, C.G., 37 anni di

Fossano, per questo ha deciso di trascorrere una se-
rata un po’ diversa dal solito. E c’è riuscito visto che
in poche ore si è ubriacato, ha causato un inciden-
te proprio davanti alla Questura ed è stato denun-
ciato dalla Polizia di Stato per guida in stato di eb-
brezza e abbandono di minore. Perché nella sua vo-
glia di evasione il fossanese si è dimenticato di aver
lasciato solo e incustodito il figlio di appena tre an-
ni. a scoprirlo sono stati gli agenti della Volante che
immediatamente si sono recati a Fossano per ap-
purare le condizioni di salute del piccolo e verifica-
re l’idoneità della casa nella quale il bimbo vive. Il
fatto è stato segnalato alla procura dei minori di To-

rino. Tutto è iniziato verso mezzanotte di merco-
ledì, quando C.G ha urtato un’altra vettura. Nessun
ferito, fortunatamente ma quando i poliziotti sono
arrivati sul posto hanno subito capito che l’uomo
era alticcio e quindi è stato portato in questura per
un ulteriore controllo. Qui C.G. ha iniziato a dare
in escandescenza, dando violente testate contro il
muro e raccontando le sue dissavventure che lo
hanno gettato in un profondo stato di depressione.
Gli agenti lo hanno fatto calmare ed è allora che il
fossanese ha raccontato di essere in apprensione
per il figlioletto di appena tre anni lasciato solo a ca-
sa. Il bimbo, temporaneamente, è stato affidato al-
le cure degli assistenti sociali di Savigliano. 

Sono iniziati proprio la notte scorsa i controlli
straordinari sul territorio messi in atto dalla que-
stura di Cuneo in questi giorni di festa per garanti-
re maggior sicurezza lungo le strade e nei locali
maggiormente frequentati.

PIÙ SICUREZZA In questi giorni di festa aumentano i controlli della questura

Controlli della Gdf


