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Cara lettrice, caro lettore

Quando nel testo
è utilizzata soltanto la forma
maschile o femminile, questa
si riferisce a
entrambe.

Una diagnosi di cancro è spesso
uno shock, sia per chi la riceve in
prima persona, sia per i familiari e
gli amici. Stravolge la quotidianità
e cambia, da un momento all’altro, le prospettive di vita. Scatena
una tempesta di sentimenti contrastanti di paura, di rabbia e di
speranza. Suscita mille interrogativi.
Ci auguriamo che le informazioni
contenute nel presente opuscolo
siano di aiuto nell’affrontare la
malattia. Le spiegheremo come
insorge il mieloma multiplo, come
si formula la diagnosi e quali sono
i tipi di trattamento usati. Le forniremo indicazioni utili per il periodo che segue le terapie e, per
facilitare la convivenza con la malattia, La indirizzeremo verso servizi di sostegno.

In caso di domande, non esiti a rivolgersi a un medico o al personale curante. Chieda aiuto a chi Le
sta vicino: familiari, amici, vicini di
casa.
Nei numerosi opuscoli della Lega
contro il cancro troverà ulteriori informazioni e suggerimenti. Inoltre,
può contare sul sostegno e sulla
disponibilità all’ascolto delle consulenti specializzate delle Leghe
cantonali e regionali nonché della
Linea cancro.
A pagina 66 sono elencati i recapiti dei rispettivi servizi di consulenza.
Le auguriamo ogni bene.
La Sua Lega contro il cancro

Oggigiorno le terapie sono sempre più efficaci e meglio tollerate.
Spesso è possibile rallentare la
progressione della malattia e lenirne i sintomi. Anche quando la
guarigione completa non è più
possibile, vi sono delle misure capaci di mantenere la qualità di vita.

* Nell’area linguistica germanofona talvolta si usa il termine Plasmozytom (plasmocitoma) invece del
termine Multiples Myelom (mieloma multiplo). In realtà si tratta di due manifestazioni diverse di
affezioni delle plasmacellule. Nel presente opuscolo tratteremo principalmente il cosiddetto «mieloma multiplo sintomatico».
Mieloma multiplo
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Che cos’è il cancro?

Il termine «cancro» denota un insieme di malattie diverse che presentano caratteristiche comuni:
• cellule che, in origine, erano
normali incominciano a proliferare in modo incontrollato,
trasformandosi così in cellule
cancerose;
• le cellule cancerose s’infiltrano
nel tessuto circostante distruggendolo e invadendolo;
• le cellule cancerose hanno la
capacità di staccarsi dal loro
luogo d’insorgenza per formare
nuovi focolai di malattia in altre
parti del corpo (metastasi).
Quando si parla di «cancro» s’intende una crescita incontrollata,
maligna di cellule corporee. Spesso il cancro è chiamato anche «tumore». Un tumore è un accumulo
patologico di cellule che può essere
di natura benigna o maligna. I tumori maligni sono spesso designati
anche con il termine di «neoplasie». Una neoplasia è una massa
di nuova formazione, una neoformazione (dal greco neos = nuovo).
Vi sono oltre duecento tipi diversi
di cancro. Si opera una distinzione
tra tumori solidi, che originano
dalle cellule di un organo e che formano un nodulo (per es. nel cancro
del seno), e malattie del sistema
sanguigno e linfatico. A questa
categoria appartiene il mieloma
multiplo. La malattia si manifesta
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attraverso un’alterazione del quadro ematico o un peggioramento
delle funzioni renali.
Tutto ha inizio nella cellula
I tessuti e gli organi che formano il
nostro corpo sono costituiti da milioni di cellule. Il nucleo cellulare
racchiude il piano di costruzione
dell’essere vivente: il patrimonio
genetico (genoma) con i suoi cromosomi e geni; esso è composto
dal DNA (acido desossiribonucleico), il materiale portatore del messaggio genetico.
La divisione cellulare dà origine
a nuove cellule, assicurando così
il ricambio cellulare. Il patrimonio genetico può subire dei danni
se, durante il processo di divisione
cellulare, si verificano degli errori
oppure per tante altre cause. Normalmente le cellule sono in grado di riconoscere e riparare i danni subiti oppure di programmare
la propria morte. Tuttavia, può accadere che tali meccanismi falliscano e che le cellule danneggiate
(mutate) riescano a moltiplicarsi
liberamente. Tali cellule proliferano
in modo incontrollato e si accumulano fino a formare un nodulo, un
tumore.
Cause
Le malattie oncologiche sono da
ricondurre a mutazioni del patrimonio genetico delle cellule. Al-

cuni dei fattori che favoriscono tali
mutazioni e che giocano un ruolo
nell’insorgenza del cancro sono:
• il naturale processo d’invecchiamento;
• lo stile di vita (alimentazione
poco equilibrata, attività fisica
insufficiente, fumo, alcol, ecc.);
• influssi esterni (per es. virus,
sostanze nocive, fumo, raggi
UV);
• fattori ereditari e genetici.
Vi sono fattori di rischio influenzabili e fattori di rischio non influenzabili. Si stima che all’incirca un
terzo delle malattie oncologiche
potrebbero essere evitate eliminando fattori di rischio come il tabacco o l’alcol. Le altre malattie
oncologiche sono da ricondurre a
fattori di rischio non modificabili o
sconosciuti.
In generale, sono molteplici i fattori che concorrono all’insorgenza
del cancro. Nel caso singolo, invece, spesso non è possibile individuare con esattezza i fattori che
hanno causato la malattia.
Invecchiamento
Il naturale processo d’invecchiamento favorisce l’insorgenza di
malattie oncologiche. La maggior
parte dei tipi di cancro sono tanto
più frequenti quanto più avanzata
è l’età. Suppergiù il 90 percento
delle malattie oncologiche insor-

gono in persone che hanno superato i 50 anni di età.
Di norma, la divisione cellulare e i
meccanismi di riparazione si svolgono correttamente. Ciononostante, con il tempo e l’avanzare
dell’età, si accumulano gli errori
nel patrimonio genetico che potrebbero dare origine a una malattia oncologica. Con l’età aumenta
quindi il rischio di ammalarsi di
cancro. Poiché nella nostra società
l’aspettativa media di vita è in aumento, si assiste a un incremento
dei casi di cancro.
Stile di vita
Lo stile di vita è modificabile. In
altre parole, è possibile modificare le proprie abitudini in fatto di
fumo, alcol, alimentazione e movimento. Vivendo in modo sano,
si può quindi ridurre il proprio rischio di ammalarsi di alcuni tipi di
cancro.
Influssi esterni
A taluni influssi esterni, come per
esempio le polveri sottili, siamo
esposti involontariamente. Le nostre possibilità di mettercene al
riparo sono assai limitate. Da tal
altri influssi esterni, invece, possiamo salvaguardarci, per esempio attraverso la protezione solare
contro i raggi UV o le vaccinazioni
contro i virus che favoriscono l’insorgenza del cancro.

Mieloma multiplo
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Fattori genetici
Si stima che da cinque a dieci pazienti oncologici su cento presentano un’alterazione del patrimonio
genetico che accresce il rischio di
contrarre il cancro e la cui natura
ereditaria può essere accertata. In
tali casi si parla di tumori «ereditari». Le persone con una presunta
o accertata predisposizione al cancro dovrebbero poter beneficiare
di una consulenza genetica. Non
è possibile influire sulla predisposizione stessa, ma alcuni tipi di
cancro possono essere diagnosticati precocemente oppure prevenuti con misure profilattiche.
Perché io?
È possibile che si stia chiedendo
perché il cancro abbia colpito proprio Lei. Forse si domanda fra l’altro: «Che cosa ho sbagliato?» È più
che normale porsi tali interrogativi
ed essere colti dallo sgomento o
dalla rabbia. Le cause che portano
all’insorgenza di una malattia oncologica sono molto complesse e
difficili da capire anche per gli specialisti.

8

Nessuno può mettersi completamente al riparo dal cancro. Possono ammalarsi di cancro sia le
persone che conducono una vita
sana, sia le persone con comportamenti a rischio. Inoltre, di cancro ci si può ammalare a qualsiasi
età. Che una persona si ammali di
cancro oppure no, in parte, è anche una questione di casualità o di
destino. In ogni caso, una diagnosi di cancro comporta indiscutibilmente un carico emotivo importante.
L’opuscolo intitolato «Quando anche l’anima soffre» (vedi p. 62)
della Lega contro il cancro si sofferma sugli aspetti psicologici
della malattia, suggerendo possibili modalità di gestione degli stati
d’animo ad essa legati.

I miei appunti

Mieloma multiplo
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Il mieloma multiplo

Il mieloma multiplo è un’affezione
delle plasmacellule. La definizione
ufficiale dell’OMS (Organizzazione
mondiale della sanità) è pertanto
«mieloma plasmacellulare».
Le plasmacellule sono un genere
particolare di cellule ematiche. Nel
caso di un mieloma multiplo le plasmacellule all’interno del midollo
osseo subiscono delle mutazioni e
proliferano in modo incontrollato.
Nel linguaggio colloquiale il mieloma multiplo viene pertanto chiamato anche «tumore del midollo
osseo».

Il sangue e le sue cellule
Il sangue si compone di cellule
ematiche e di plasma. Le cellule
ematiche costituiscono il 45% del
sangue.
Esistono tre tipi di cellule ematiche.
Esse svolgono tre diversi tipi di
funzioni nel corpo.
Globuli rossi
I globuli rossi (eritrociti) trasportano l’ossigeno dai polmoni in tutto il corpo.
Globuli bianchi
I globuli bianchi (leucociti) contribuiscono alla difesa dagli agenti
patogeni ed eliminano gli scarti
che scaturiscono dal decadimento
delle cellule somatiche.
10

I globuli bianchi si suddividono in
tre gruppi: granulociti, monociti e
linfociti. Esistono due tipi di linfociti: i linfociti T e i linfociti B.
Nell’origine di un mieloma multiplo rivestono un ruolo importante
i linfociti B. I linfociti B si sviluppano, infatti, nel midollo osseo e
in diversi organi linfatici fino a trasformarsi in cosiddette «plasmacellule». Essi proliferano di regola
solo molto lentamente e producono specifici anticorpi (vedi riquadro a lato) a difesa dagli agenti patogeni.
Piastrine
Le piastrine (trombociti) rivestono
un ruolo importante nella coagulazione del sangue dopo avere
subito una ferita.
Il midollo osseo come «fabbrica
del sangue»
Le cellule ematiche si rinnovano
costantemente. Esse non si formano nei vasi sanguigni, bensì
nel midollo osseo (vedi riquadro
p. 12). Ci si può immaginare il midollo osseo come una fabbrica
del sangue con un grande deposito di materie prime: qui, infatti,
si depositano le cellule staminali,
che si rinnovano costantemente e
dalle quali si sviluppano le diverse
cellule ematiche. Alcune di queste
cellule staminali si trovano anche
nel sangue.

Anticorpi specifici
Le proteine sono anticorpi specifici. Vengono pure definite immunoglobuline (abbreviate con «Ig»). Esse possono fissarsi a cellule o ad
agenti patogeni indesiderati (i cosiddetti antigeni) e marcare in
questo modo le cellule. Grazie a tale marcatura, il sistema immunitario del corpo riconosce le cellule indesiderate e le rende innocue.

catena leggera

catena pesante

Ogni anticorpo è composto da catene proteiche; di norma da due
catene pesanti e due leggere.
Esistono cinque tipi di catene pesanti (IgA, IdG, IgE, IgG e IgM)
e due tipi di catene leggere (definite con le lettere greche Kappa 
e Lambda ).
L’anticorpo più diffuso, l’IgG, ha l’aspetto della lettera Y.

Mieloma multiplo
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Maturazione delle cellule
ematiche
La maggior parte delle cellule
ematiche si sviluppano nel midollo
osseo. I linfociti si sviluppano inoltre nei linfonodi, nelle tonsille (pa-

latine), nel timo, nella milza e in
altri cosiddetti organi linfatici. In
una persona sana, da ogni cellula
ematica si sviluppa esattamente il
numero di cellule di cui l’organismo necessita.

Midollo osseo? Midollo spinale?
Il midollo osseo è un tessuto molle, ricco di sostanze nutritive e
si trova all’interno delle ossa. Nelle persone adulte il midollo delle
ossa piatte (come lo sterno, il bacino, i corpi vertebrali, il cranio)
funge da fabbrica del sangue.
Esiste il midollo osseo rosso e quello giallo. Per la formazione e
la maturazione delle cellule ematiche (per es. dei linfociti B) riveste
una funzione importante il midollo osseo rosso.

Osso spugnoso
costituito da midollo
osseo rosso

Cavità midollare con
midollo osseo giallo

Sebbene il loro nome sia simile, il midollo spinale e il midollo osseo
non hanno nulla a che vedere l’uno con l’altro. Il midollo spinale è
un fascio di fibre nervose all’interno della spina dorsale.
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Che cosa accade nel
caso di un mieloma
multiplo?
In genere, una plasmacellula si riproduce solamente nella misura
in cui il sistema immunitario lo
richiede. Nel caso in cui ci si ammali di mieloma multiplo, le plasmacellule si trasformano in cellule
tumorali e proliferano in modo incontrollato. Queste plasmacellule
modificate patologicamente vengono chiamate «cellule di mieloma».
Nel corpo di chi viene colpito da
un mieloma multiplo si avviano i
seguenti processi:
• repressione delle cellule
ematiche sane;
• produzione di anticorpi non
funzionanti, incompleti
(paraproteine);
• degrado del tessuto osseo.
Questi processi causano vari sintomi e disturbi, descritti in dettaglio a partire da p. 17.

Affezione delle
plasmacellule
Le plasmacellule maligne sono
monoclonali: esse si sviluppano
da una singola cellula difettosa
che cresce incontrollata fino a formare un clone di plasmacellule.
Le affezioni delle plasmacellule
sono anche chiamate «gammopatie monoclonali». Tali piccoli cloni
possono rimanere calmi per molti
anni prima di proliferare. Per questo motivo, non tutte le gammopatie monoclonali provocano un
mieloma multiplo.
La classificazione delle diverse
forme di affezioni avviene sulla
base degli esami del sangue e del
midollo osseo, nonché in base ai
sintomi della malattia (vedi anche
p. 23).
Forme precoci
I mielomi multipli possono essere
scoperti in una forma precoce, che
di regola non deve essere ancora
trattata, ma che deve essere costantemente monitorata.
MGUS, gammopatia monoclonale
di significato incerto (dall’acronimo
inglese monoclonal gammopathy
of undetermined significance)
Nel caso di una MGUS si trova una
quantità relativamente piccola di
paraproteine (solitamente IgG) nel
sangue e meno del 10% di plasmacellule modificate nel midollo osseo.
Mieloma multiplo

13

Quasi tutti i pazienti con mieloma
multiplo o plasmocitoma (vedi p.
15) hanno avuto una MGUS per
molti anni, prima della loro malattia. Il rischio di passare al mieloma
multiplo sintomatico è dell’1%
all’anno. Pertanto, ogni anno, solo pochissimi pazienti affetti da
MGUS sviluppano un’affezione
delle plasmacellule completa.
Mieloma asintomatico
(smoldering myelom)
Il mieloma asintomatico è indicato
anche come una forma «latente»
di mieloma. Sebbene il numero di
paraproteine nel sangue e quello
delle plasmacellule modificate del
midollo osseo sia elevato, nel mieloma asintomatico i sintomi della
malattia sono completamente assenti. I criteri per una necessità
di trattamento non sono pertanto
soddisfatti. Nonostante ciò, il mieloma asintomatico deve essere
monitorato attentamente.
Mieloma multiplo (sintomatico)
Con il linguaggio tecnico, il mieloma multiplo che necessita di trattamento è anche chiamato «mieloma multiplo sintomatico» ed è
il tipo più comune di gammopatia monoclonale. Esso può essere
caratterizzato dalla presenza di almeno uno dei quattro criteri o sintomi della malattia:
• troppo calcio nel sangue
(ipercalcemia);
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• disturbo delle funzioni renali
(insufficienza renale);
• anemia;
• lesioni ossee (osteolisi).
Nel mieloma multiplo, la cosiddetta «osteolisi» si verifica in diversi punti del midollo osseo del
sistema scheletrico. Le ossa colpite con maggiore frequenza sono
la colonna vertebrale, le ossa del
bacino, le costole, le ossa dell’anca, le ossa delle spalle o il cranio.
Forme particolari
Amiloidosi (amiloidosi AL
sistemica)
Nell’amiloidosi, si trovano perlopiù solamente una piccola percentuale di plasmacellule malate nel
midollo osseo. Tuttavia, queste
producono una proteina monoclonale (in genere catene leggere) che
si deposita negli organi (di solito
nel cuore o nei reni). La persona
interessata non soffre quindi tanto a causa della crescita delle cellule tumorali stesse, quanto più a
causa delle proteine prodotte dalle cellule tumorali. Questi depositi
possono danneggiare gravemente
gli organi colpiti. Pertanto, occorre
iniziare una terapia mirata il più
presto possibile.

L’amiloidosi è ancora oggi una delle malattie tumorali più trascurate.
I pazienti affetti da amiloidosi non
trattati muoiono per lo più per insufficienza cardiaca improvvisa
«inspiegabile».
Plasmocitoma (solitario)
Nel plasmocitoma (solitario) è rilevabile solamente un singolo focolaio plasmacellulare. È per questo
che, in gergo tecnico, la malattia
viene chiamata anche «plasmocitoma solitario». In molti casi la malattia può essere repressa con misure locali (operazione chirurgica
e/o radioterapia) e talvolta persino guarita. Tuttavia, nel decorso
successivo della malattia molti
pazienti sviluppano comunque il
mieloma multiplo.

Esistono due forme di plasmocitomi:
• plasmocitoma osseo: un singolo
tumore costituito da plasmacellule che si trova all’interno
dell’osso;
• plasmocitoma extraosseo/
extramidollare (dal latino extra
= esterno, medulla = midollo):
il singolo focolaio plasmacellulare si trova all’esterno
dell’osso, per esempio nella
pelle o nei tessuti molli.

Mieloma multiplo o plasmocitoma?
Nell’area linguistica germanofona i termini «mieloma multiplo»
(Multiples Myelom) e «plasmocitoma» (Plasmozytom) sono spesso
usati come sinonimi. In realtà si tratta di due diverse forme di affezioni delle plasmacellule.
In un plasmocitoma è possibile rilevare solamente un singolo tumore
plasmacellulare e quindi anche un solo focolaio della malattia. In un
mieloma multiplo, invece, o sono presenti più plasmocitomi oppure
le plasmacellule maligne modificate si trovano anche altrove nel
midollo osseo.
È importante operare una distinzione fra queste due forme perché
esse vengono trattate in modo diverso.

Mieloma multiplo
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Altre forme
Macroglobulinemia di
Waldenström
In questa malattia le paraproteine
IgM si trovano in vari linfonodi del
corpo. È possibile che anche le ossa siano compromesse, ma nella
maggior parte dei casi non si verifica alcun danno alle ossa.
Leucemia plasmacellulare
Nella leucemia plasmacellulare,
nel sangue si trovano plasmacellule maligne. Spesso si tratta della
forma successiva di un mieloma.
Sindrome POEMS
L’abbreviazione POEMS indica i
seguenti sintomi della malattia:
affezione del sistema nervoso periferico (P per polineuropatia), ingrossamento patologico di uno o
più organi (O per organomegalia),
disturbo del sistema ormonale (E
per endocrinopatia), alterazione
delle plasmacellule (M per affezione monoclonale delle plasmacellule) e alterazioni cutanee (S dal
termine inglese skin = pelle).
La terapia di questa rara malattia
dipende dalla gravità dei sintomi.
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Possibili cause e fattori
di rischio
La causa esatta dei mielomi multipli è sconosciuta. Tuttavia, alcuni
fattori possono aumentare il rischio della malattia:
• sostanze pericolose (come
l’amianto o i pesticidi);
• radiazioni ionizzanti a dosi
molto elevate (come nel caso
di un incidente nucleare);
• un’affezione dovuta ad una
gammopatia monoclonale di
significato incerto (MGUS,
vedi p. 13 sg.);
• predisposizione ereditaria
(rara);
• forte sovrappeso;
• età, sesso, origine.
Il rischio aumenta se una persona
presenta allo stesso tempo diversi
fattori di rischio. Tuttavia, molti di
questi fattori possono essere influenzati solamente in misura limitata dalla singola persona. Non
vi è alcun motivo per sentirsi in
colpa per la propria affezione tumorale.
Rischio di cancro familiare
In rari casi, i mielomi multipli possono presentarsi con maggiore
frequenza in una famiglia. In tali famiglie i singoli membri hanno una
predisposizione genetica. Tuttavia,
al massimo il 3% dei mielomi multipli può essere ricondotto ad essa.

In un caso del genere si parla di
«rischio di cancro ereditario».

Possibili disturbi e
sintomi

Per i parenti stretti delle persone
che presentano una predisposizione genetica può essere ragionevole intraprendere alcune misure
di diagnosi precoce. Le famiglie
colpite possono ottenere le rispettive informazioni dal loro medico
o da un centro di consulenza genetica.

Nei primi stadi, i mielomi multipli
sono perlopiù riconoscibili – quando sono davvero riconoscibili –
solamente in base a sintomi aspecifici:
• dolori alla schiena;
• dolori ossei;
• stanchezza, abbattimento;
• suscettibilità alle infezioni;
• aumento della temperatura;
• perdita di peso indesiderata;
• sudorazioni notturne.

Ulteriori informazioni in merito
sono reperibili nell’opuscolo della
Lega contro il cancro «Rischio di
cancro ereditario» (vedi p. 63). In
esso vengono anche approfondite
le questioni se e come un tale rischio possa essere determinato
per Lei e la Sua famiglia e quali potrebbero essere le rispettive conseguenze.
Frequenza
In Svizzera, ogni anno circa 550 persone si ammalano di mieloma
multiplo oppure di un’altra alterazione maligna delle plasmacellule.
Gli uomini si ammalano con una
frequenza leggermente maggiore
rispetto alle donne. Più della metà
dei pazienti ha più di 70 anni al
momento della diagnosi. Solo il
7% ha meno di cinquanta anni.

Tali disturbi possono anche essere
attribuiti ad altre malattie o possono essere innocui. Tuttavia, dovrebbero essere chiariti da un medico.
La proliferazione delle plasmacellule nel midollo osseo provoca la
repressione delle cellule ematiche
sane, la produzione di anticorpi
degenerati e la degradazione del
tessuto osseo. Per questo, nel decorso di una malattia possono
manifestarsi ulteriori disturbi che
verranno discussi in maggiore
dettaglio qui di seguito.

Mieloma multiplo
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Repressione delle cellule
ematiche sane
Le cellule del mieloma si accumulano nel midollo osseo e reprimono le cellule ematiche sane.
In tal modo i compiti delle cellule
ematiche sane possono essere
compromessi:
• a causa di un numero insufficiente di globuli rossi, l’organismo riceve troppo poco
ossigeno. Questo si manifesta
sotto forma di anemia, con
disturbi come stanchezza,
prestazioni ridotte o difficoltà
respiratorie.
• Il corpo ha più difficoltà di
prima a neutralizzare gli agenti
patogeni, poiché mancano i
globuli bianchi (leucopenia).
Di conseguenza può contrarre
più facilmente infezioni. Talvolta,
le persone ammalate presentano
sintomi simili a quelli dell’influenza, come febbre e mal di
testa, oppure contraggono una
polmonite o una cistite. Sono
frequenti anche infiammazioni
alle gengive, alle mucose orali
o alle tonsille.
• A causa della mancanza di
piastrine (trombocitopenia) il
sangue non si coagula correttamente. Si verificano più facilmente emorragie nasali, piccole
emorragie della pelle e difficoltà di arresto di un’emorragia
in seguito a lievi ferite.
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Produzione di anticorpi
degenerati
Le cellule del mieloma producono anticorpi malfunzionanti o
solo frazioni di anticorpi, chiamate
«paraproteine»:
• attraverso la produzione di
paraproteine, molte proteine
entrano nel sangue. Questa
eccedenza proteica provoca un
ispessimento del sangue (iperviscosità) e disturbi dell’irrorazione sanguigna dei piccoli
vasi sanguigni. Le possibili
conseguenze comprendono per
esempio disturbi della vista,
vertigini, dolori addominali o
disturbi cardiaci. Dato che
parte delle proteine viene
espulsa attraverso i reni, la
funzione renale può essere
compromessa.
• Tutte le paraproteine appartengono in genere ad una determinata classe di anticorpi, per
esempio all’immunoglobulina
G (IgG). Dal momento che
provengono dallo stesso clone
di plasmacellule degenerato,
vengono anche chiamate «anticorpi monoclonali». Visto che
così la difesa immunitaria non
funziona più correttamente,
il corpo è più suscettibile alle
infezioni.

• In alcuni pazienti affetti da
mieloma multiplo si verifica un
deposito di catene leggere
libere nelle cellule del corpo.
La cosiddetta «amiloidosi da
catena leggera» può provocare
disfunzioni degli organi colpiti,
come del cuore o dei reni, ma
anche del fegato, della milza
o del tratto gastrointestinale.
Anche il sistema nervoso può
essere compromesso.
Degradazione del tessuto osseo
Le plasmacellule degenerate attivano determinate cellule nell’osso
– i cosiddetti «osteoclasti» – che lo
distruggono. Inoltre, inibiscono le
cellule nell’osso, che sono importanti per la sua riparazione, i cosiddetti «osteoblasti». Ciò può provocare un assottigliamento delle
ossa (osteoporosi) e fessure nelle
ossa e nelle vertebre:
• le persone colpite percepiscono dunque dolori alle ossa.
Possono anche verificarsi
paralisi o turbe emotive.

• Inoltre, dato che si riduce la
solidità delle ossa, aumenta il
pericolo di fratture. Una situazione di emergenza assoluta è
una frattura ossea spontanea
all’altezza della colonna vertebrale. Nel peggiore dei casi,
infatti, una frattura del genere
può provocare paraplegia. A
seconda dei casi, potrà rendersi
necessaria una stabilizzazione
chirurgica della colonna vertebrale (vedi p. 32 sg.).
• Il degrado del tessuto osseo
provoca il rilascio di calcio; e un
livello di calcio troppo elevato
(ipercalcemia) può causare
danni ai reni. Altre possibili
conseguenze sono la disidratazione del corpo, la stitichezza,
la nausea, il vomito, l’alterazione
della coscienza o uno stato
confusionale.

Mieloma multiplo
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Esami e diagnosi

Nel caso in cui una persona presenti disturbi e sintomi che lasciano
presagire un’affezione delle plasmacellule, vengono effettuati diversi esami allo scopo di fornire
una diagnosi la più accurata possibile e per potere pianificare o raccomandare così la terapia più appropriata.

Primi accertamenti
Anamnesi
Il medico Le chiederà ragguagli in
merito ad attuali disturbi, malattie preesistenti e possibili fattori di
rischio. Tale richiesta esaustiva di
informazioni viene definita «anamnesi».
Esame del corpo
Per rilasciare una diagnosi è necessario un esame del corpo. Il medico tasterà, per esempio, il Suo
corpo, per rilevare eventuali alterazioni del tessuto, ritenzione di liquidi o linfonodi ingrossati.

Esame del sangue
e dell’urina
• Attraverso campioni di sangue
e di urina vengono determinati
il tipo e la quantità di anticorpi
specifici (immunoglobuline).
• Separando le proteine si cerca
di determinare la rispettiva
espansione clonale. Il test

include anche il test per catene
leggere libere.
• Attraverso il sangue vengono
verificati la funzionalità renale
e i livelli di calcio.
Per valutare il possibile decorso
della malattia sono necessari ulteriori esami del sangue. Un emocromo fornisce informazioni sui
componenti e sulla composizione
del sangue e se i livelli ematici differiscono dai livelli ematici sani.

Esame del midollo
osseo
Per garantire la diagnosi è indispensabile un esame del midollo
osseo. L’intervento viene eseguito
in anestesia locale.
Esistono due possibili tipi di esami
del midollo osseo:
• aspirazione midollare: mediante
una siringa vengono aspirati
alcuni millilitri di liquido midollare;
• biopsia midollare: viene prelevato ed esaminato un piccolo
campione di tessuto di forma
cilindrica (in genere dall’osso
pelvico).
In base a tali studi è possibile determinare se e quante plasmacellule sono presenti nel midollo osseo. Inoltre, le cellule vengono
esaminate al microscopio.
Mieloma multiplo
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Analisi genetica delle cellule
tumorali
Nel caso in cui le plasmacellule alterate siano rilevabili attraverso la
biopsia osteomidollare, esse vengono esaminate in maggior dettaglio. Così facendo, si verifica se i
cromosomi contengono mutazioni
genetiche, tipiche delle affezioni
delle plasmacellule.
Determinate mutazioni genetiche
possono fornire indizi sul possibile decorso della malattia, per
esempio sulla sua rapidità o la
sua rispettiva lentezza. Tali referti
possono influenzare la scelta della
terapia appropriata.

Diagnostica per
immagini
La diagnostica per immagini può
essere utilizzata per rilevare possibili focolai tumorali e danni alle
ossa (le cosiddette osteolisi). A tale
scopo, spesso vengono eseguite
le radiografie del cranio, della colonna vertebrale, delle costole, del
bacino e delle ossa lunghe delle
braccia e delle gambe. Quando
manca oltre un terzo del tessuto
osseo, nella radiografia il danno
appare come una macchia scura,
dando l’impressione di un «buco»
nell’osso.
Talvolta, invece di una radiodiagnostica tradizionale – o in aggiunta
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ad essa – viene eseguita una tomografia computerizzata (TC) oppure
una risonanza magnetica tomografica (MRI). Sempre più spesso
viene disposta anche la tomografia ad emissione di positroni (PET).
Tomografia assiale
computerizzata (TC)
La tomografia computerizzata è un
esame radiologico. A tale scopo,
viene iniettato in vena un mezzo di
contrasto. Attraverso la tomografia computerizzata la regione da
esaminare viene radiografata da
diverse angolazioni. A partire dai
segni radiologici vengono quindi
calcolate al computer le immagini
in sezione.
Risonanza magnetica
tomografica (MRT o MRI)
Questo genere di diagnostica per
immagini si avvale, invece che
dei raggi X, dei campi magnetici
e delle onde radio. Proprio come
per una TC, prima di realizzare
un’immagine in sezione del corpo
al computer, al paziente viene
somministrato un mezzo di contrasto.
Tomografia a emissione
di positroni (PET)
La PET è una procedura mediante
la quale vengono rese visibili le attività di metabolismo delle cellule.
A causa della loro rapida crescita,
le cellule tumorali richiedono molta energia e quindi presentano in

genere un metabolismo più attivo
rispetto alle cellule sane. Per questo esame viene iniettata in vena
una sostanza leggermente radioattiva.
Ulteriori esami di diagnostica
per immagini
A seconda dei disturbi e per allestire il piano terapeutico, vengono
effettuati ulteriori esami di diagnostica per immagini. Per la diagnosi
dell’osteoporosi (atrofia ossea),
per esempio, si misura la densità
ossea.

Stadi della malattia
I vari esami consentono all’équipe
curante di misurare e valutare l’estensione e lo stadio dell’affezione
tumorale. Tale attività viene pure
definita «classificazione», «stadiazione» o, in inglese, staging.
Il mieloma multiplo viene classificato in base al tipo di proteine prodotte dalle cellule di mieloma (tipo
di paraproteina) e all’estensione
della malattia. Per l’équipe curante
la classificazione in base al tipo di
paraproteina è importante per monitorare il successo di una terapia.
Classificazione
Per eseguire la stadiazione, vengono utilizzati due cataloghi di criteri.

Sistema Internazionale di
Stadiazione aggiornato «Revised
International Staging System»
(R-ISS, 2014)
Per la stadiazione, il Sistema Internazionale di Stadiazione aggiornato (R-ISS) si basa su tre criteri
(A, B, C).
• Il criterio A considera due valori
ematici: quello dell’albumina
proteica e quello della microglobulina beta-2. Il livello di
albumina nel sangue è generalmente abbassato e riflette lo
stato patologico della persona
colpita: più basso è il valore,
più grave è la patologia del
paziente. La microglobulina
beta-2 è un marcatore tumorale
e si trova in genere in quantità
maggiori nel sangue. Maggiore
è il valore, più aggressivo è il
tumore.
• Il criterio B dipende dal valore
dell’enzima lattato deidrogenasi
(LDH) nel sangue.
• Per il criterio C vengono considerati i risultati dell’esame dei
cromosomi.
Classificazione di Durie e Salmon
(1975)
Tale classificazione valuta lo stadio della malattia in base al livello
del calcio e dell’emoglobina (pigmento rosso del sangue) e in base
al numero di proteine plasmatiche
rilevate nel sangue e ai danni alle
ossa.

Mieloma multiplo
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Possibilità terapeutiche

Un mieloma multiplo può essere trattato in diversi modi. Ecco le
principali procedure terapeutiche:
• aspettare e osservare (active
surveillance);
• terapie medicamentose;
• chemioterapia ad alto dosaggio
con trapianto di cellule staminali ematopoietiche;
• radioterapia.

Aspettare e osservare
(active surveillance)
Quando non ci sono ancora indizi
di danni agli organi è possibile, a
seconda dei casi, attendere con
l’avvio di una terapia. Tuttavia, i
pazienti sono sottoposti a controlli regolari. Il principio «aspettare
e osservare» può rappresentare
un’ottima soluzione per i primi
stadi delle affezioni delle plasmacellule (vedi pp. 13 sgg.) e talvolta
per molti anni.
Quando iniziare il trattamento?
Il trattamento viene iniziato in ogni
caso se, in presenza di un mieloma
sintomatico, è soddisfatto almeno
uno dei criteri CRAB:
C = elevata concentrazione di
calcio nel sangue (ipercalcemia; C per calcio);
R = disfunzione renale (R per
renale);

24

A = anemia (A per anemia);
B = distruzione ossea (B per il
termine inglese bone = osso).
Inoltre, la terapia si rende necessaria quando si manifestano disturbi (per es. dolori, disturbi dell’irrorazione sanguigna) o se sono già
presenti segni di danni agli organi,
come danni al muscolo cardiaco.
Nel 2014, l’International Myeloma
Working Group (IMWG) ha introdotto, a titolo aggiuntivo, i cosiddetti «criteri SLiM», definiti talvolta
anche «biomarcatori».
Nel caso di un mieloma asintomatico, in presenza di uno dei seguenti criteri SLiM, dovrebbe essere
avviato un trattamento.
S = oltre il 60% di plasmacellule
clonali nel midollo osseo
(S dal termine inglese
sixty = 60).
Li = nel siero, il rapporto tra le
catene leggere libere coinvolte e quelle non coinvolte
è uguale o superiore a 100
(Li dal termine inglese light
chain = catena leggera).
M = la risonanza magnetica tomografica di tutto il corpo rivela
più di un danno osseo di
almeno 5 mm (M dall’acronimo MRI).

Terapie medicamentose
Nella terapia medicamentosa vengono spesso combinati fra loro diversi medicamenti. In un caso del
genere, si parla pertanto di una
terapia combinata.
Determinati medicamenti contro
il cancro possono danneggiare le
cellule staminali ematopoietiche.
La scelta della terapia medicamentosa dipende quindi, tra l’altro, anche da un’eventuale, successiva
pianificazione di un trapianto di
cellule staminali ematopoietiche
(vedi pp. 29 sgg.).
Chemioterapia
Con il termine «chemioterapia» si
intende il trattamento basato sui
cosiddetti «citostatici» (dal greco
zyto = cellula e statikos = arresto),
ossia medicinali atti a distruggere
o a inibire lo sviluppo delle cellule tumorali.
Modalità d’azione
I citostatici hanno lo scopo di impedire che le cellule tumorali in
rapida crescita si possano dividere
e moltiplicare. Attraverso i vasi
sanguigni, i medicamenti si diffondono in tutto il corpo, ossia hanno
un effetto sistemico.
Così, però, vengono danneggiate
anche le cellule sane in rapida crescita; per esempio, le cellule del
sistema di formazione del sangue

(midollo osseo), le cellule ciliate,
le cellule delle mucose (bocca, stomaco, intestino, vagina) o anche
gli spermatozoi e gli ovuli.
Questi danni indesiderati alle cellule sane sono la causa principale
dei diversi effetti collaterali della
chemioterapia. Tuttavia, mentre le
cellule tumorali muoiono, le cellule sane in genere si riprendono,
cosicché gli effetti indesiderati
dopo il trattamento si attenuano o
scompaiono.
Procedura
La chemioterapia avviene su base
ambulatoriale. I medicamenti sono
somministrati per infusione o assunti sotto forma di compresse. La
durata della terapia varia tra i 4 e
i 6 mesi.
I citostatici vengono perlopiù combinati con medicamenti mirati (vedi
pagina seguente) e/o steroidi (vedi p. 29). Nel caso di un mieloma,
la sola ed esclusiva chemioterapia
è passata in ampia misura in secondo piano.
Possibili effetti indesiderati:
• febbre, sintomi simil-influenzali;
• nausea, disturbi gastrointestinali;
• cambiamenti nel quadro
ematico che possono causare
esaurimento fisico e un aumento
del rischio di infezioni o di
emorragie;
Mieloma multiplo
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• vertigini;
• deterioramento della concentrazione e della memoria,
confusione;
• ispessimento, arrossamento
doloroso e gonfiore della
pelle sui palmi delle mani e
sulle piante dei piedi;
• problemi delle mucose
(secchezza, infiammazione);
• compromissione dell’udito,
rumori dell’orecchio (tinnito);
• compromissione della funzione
renale.

tuttavia aggredire le cellule sane.
Oggi, in caso di mieloma, ci si avvale in ampia misura di questo
tipo di terapia.

Terapie mirate
I principi attivi delle terapie mirate
possono inibire la crescita o il
metabolismo di un tumore, senza

In una terapia mirata contro le affezioni delle plasmacellule vengono utilizzate sostanze di diverse
classi di principi attivi.

Infatti, tali farmaci, agendo in modo mirato sui processi cellulari,
sono generalmente meglio tollerati rispetto ai citostatici tradizionali. Ciò nonostante, anche le terapie mirate possono provocare
effetti indesiderati. La invitiamo a
voler osservare le indicazioni a pagina 43 e seguenti.

Buono a sapersi
Gli effetti collaterali che si verificano in ogni singolo caso dipendono
dal tipo e dalla combinazione dei medicamenti. Anche il dosaggio
e la sensibilità individuale rivestono un ruolo importante a tale
proposito.
La maggior parte degli effetti indesiderati sono temporanei e
possono essere alleviati con i medicinali. La Sua équipe curante
La informerà e Le offrirà consulenza a tale riguardo. La invitiamo
a volere osservare le istruzioni a pagina 43 e seguenti sui possibili
effetti indesiderati e qui a destra le informazioni sui farmaci e sulle
misure di accompagnamento.
Ulteriori informazioni sulle terapie tumorali farmacologiche, su
come funzionano e su cosa si può fare per prevenirne gli effetti
collaterali sono reperibili nell’opuscolo «Terapie medicamentose
dei tumori» (vedi p. 62).
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Farmaci e terapie di accompagnamento
Contro i sintomi e gli effetti collaterali dovuti alla malattia o al trattamento, quali nausea, vomito, diarrea, stipsi, febbre e infezioni,
difficoltà respiratorie, dolori e valori ematici bassi, uno specialista
Le potrà prescrivere – anche a titolo preventivo – vari farmaci o
terapie aggiuntive:
• antiemetici contro la nausea e il vomito;
• antidiarroici contro la diarrea o lassativi contro la stipsi;
• antipiretici contro la febbre (talvolta coincidono con gli analgesici);
• antibiotici contro le infezioni batteriche;
• antimicotici contro le infezioni da funghi;
• analgesici contro i dolori;
• medicamenti e misure contro le nevralgie nei casi di neuropatia
periferica;
• misure contro le infiammazioni delle mucose della zona della
bocca e della gola (per es. risciacqui, igiene orale);
• trasfusioni di sangue o medicamenti in caso di anemia oppure
trasfusioni di piastrine, in caso vi sia pericolo di emorragie;
• misure (igiene, medicamenti) per sostenere il sistema immunitario nel caso di una forte riduzione dei globuli bianchi (leucopenia, neutropenia);
• bifosfonati contro l’atrofia ossea (osteoporosi, vedi anche p. 32);
• preparati a base di cortisone, fra l’altro per prevenire reazioni
allergiche e contro la nausea.
Affinché la terapia sia efficace, è molto importante che il farmaco
prescritto venga assunto correttamente. La invitiamo a leggere con
attenzione anche il capitolo «Gestione degli effetti indesiderati» a
partire da pagina 43.

Mieloma multiplo
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Inibitori del proteasoma
In una cellula, i cosiddetti «proteasomi» sono responsabili del degrado di determinate proteine. Gli
inibitori del proteasoma inibiscono
i proteasomi (dal latino inhibere
= arrestare), causando la morte
delle cellule in rapida crescita del
mieloma.
Immunomodulatori
Gli immunomodulatori vengono
impiegati per influenzare il sistema immunitario. Questo può accadere, a seconda del farmaco, in
diversi modi, per esempio:
• attivando le cellule immunitarie
(per es. le cellule T che aggrediscono le cellule tumorali);
• inibendo la formazione di nuovi
vasi sanguigni che forniscono
al tumore sostanze nutritive;
• mediante la soppressione del
rilascio di messaggeri cancerogeni.
Anticorpi monoclonali
Il sistema immunitario umano forma anticorpi per combattere in
modo mirato i virus o i batteri. Alcuni medicamenti contro il cancro funzionano in base allo stesso
principio degli anticorpi: si attaccano alle cellule indesiderate (come le cellule del mieloma) e le
contrassegnano. In questo modo,
il sistema immunitario del corpo
riconosce le cellule indesiderate e
le rende innocue.
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Gli anticorpi monoclonali vengono
prodotti geneticamente in laboratorio. Con il termine «monoclonale» si intende che i rispettivi anticorpi derivano tutti dalla stessa
cellula, che sono pertanto completamente identici, ossia dei cloni.
Possibili effetti indesiderati:
• disturbi gastrointestinali;
• nausea, vomito, inappetenza;
• fatica;
• febbre;
• anemia, cambiamenti del
quadro ematico;
• disturbi nervosi alle mani e ai
piedi (neuropatia periferica),
turbe emotive (parestesia);
• gonfiore alle mani e ai piedi
a causa della ritenzione idrica
(edema);
• disturbi respiratori;
• eruzione cutanea;
• mal di testa, dolori muscolari;
• riacutizzazione di una precedente malattia causata dal
virus varicella-zoster (varicella,
fuoco di Sant’Antonio).
L’effetto collaterale più comune
dei moderni medicamenti contro
il mieloma è il danneggiamento,
spesso doloroso, delle terminazioni nervose delle mani e dei piedi, chiamato «polineuropatia periferica». Esso si manifesta attraverso turbe emotive come formicolio,
intorpidimento, sensazione di torpore, perdita delle funzioni senso-

riali (caldo e freddo), ma anche da
spasmi muscolari e sensazione di
debolezza. Per contrastare tali effetti, vengono impiegati in modo
mirato analgesici contro la nevralgia.
Steroidi (cortisone)
Gli steroidi naturali sono composti chimici prodotti nella ghiandola
surrenale. Essi sono coinvolti nella regolazione del metabolismo e
nelle reazioni infiammatorie. In
un’affezione delle plasmacellule,
gli steroidi prodotti in forma artificiale vengono spesso prescritti insieme ad altri medicamenti.
Gli steroidi contribuiscono a controllare gli effetti della malattia sul
corpo e a distruggere le cellule del
mieloma.
Possibili effetti indesiderati:
• maggiore suscettibilità alle
infezioni;
• pressione sanguigna elevata;
• livello elevato di glicemia;
• ritenzione idrica;
• aumento di peso;
• alterazioni psichiche (per es.
agitazione).

Chemioterapia ad alto
dosaggio con trapianto
di cellule staminali
ematopoietiche
La chemioterapia ad alto dosaggio
con successivo trapianto autologo
di cellule staminali ematopoietiche (vedi p. 30) fornisce i migliori
risultati a lungo termine per i pazienti affetti da mieloma multiplo
in buono stato di salute generale
e in età inferiore ai 70 anni circa.
Questa terapia viene offerta in
Svizzera solo negli ospedali specializzati. Gli esperti vantano una
considerevole esperienza nell’ambito di questo genere di terapia,
quindi tale tipo di trattamento è
considerato molto sicuro.
Procedura
Con un dosaggio elevato di chemioterapia aumentano le probabilità che le cellule di mieloma vengano completamente distrutte.
Tuttavia, con un elevato dosaggio
di citostatici aumentano anche gli
effetti collaterali. Particolarmente
colpito è il rimanente midollo osseo sano che, infatti, viene gravemente danneggiato. Dopo una
chemioterapia ad alto dosaggio,
quindi, il midollo osseo danneggiato deve essere ricostruito.

Mieloma multiplo
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Trapianto autologo di cellule
staminali ematopoietiche
(= restituzione delle proprie cellule
staminali ematopoietiche)
In caso di mieloma, in genere viene eseguito un trapianto autologo.
Nel trapianto autologo di cellule
staminali ematopoietiche, dalla
persona in questione vengono
prelevate cellule staminali sane
prima della chemioterapia ad alto
dosaggio. Dopo tale chemioterapia ad alto dosaggio, esse vengono reimmesse, attraverso trasfusione, nel sangue della persona malata. Da lì, le cellule trapiantate trovano autonomamente la
loro strada verso il midollo osseo
ed attivano, entro 10–12 giorni, la
formazione di nuove cellule ematiche.
Trapianto allogenico di cellule
staminali ematopoietiche
(= restituzione delle cellule staminali ematopoietiche non proprie)
Nel trapianto allogenico di cellule
staminali ematopoietiche, dopo
una chemioterapia ad alto dosaggio, le persone colpite ricevono le
cellule da un donatore idoneo. In
caso di mieloma multiplo, questo
tipo di trapianto di cellule staminali ematopoietiche viene eseguito solo raramente, poiché il rischio
di gravi complicanze con conseguenze letali è molto elevato.
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Possibili effetti indesiderati
Gli effetti collaterali della chemioterapia ad alto dosaggio sono simili a quelli della chemioterapia
convenzionale (vedi pp. 25 sgg.),
tuttavia sono più pronunciati. Il
rischio di infezioni ed emorragie,
nonché di sterilità o infertilità è
significativamente più elevato rispetto alla chemioterapia convenzionale. Rispetto ad altre terapie
volte a curare il mieloma, si verifica la perdita di capelli. Inoltre, il
rischio di sviluppare, dopo la terapia e per tutta la vita, un altro
tipo di cancro è leggermente superiore.
Durante il trapianto di cellule staminali ematopoietiche, il sistema
immunitario è ulteriormente indebolito. Durante questo periodo, le
persone colpite sono suscettibili a
contrarre infezioni.
Opportunità e rischi
La chemioterapia ad alto dosaggio
con successivo trapianto di cellule
staminali ematopoietiche rappresenta una grande sfida fisica ed
emotiva. Occorre pertanto considerare attentamente i vantaggi e i
rischi. In ogni caso, prima di intraprendere la terapia vengono esaminati attentamente diversi criteri
per determinare se essa può prolungare la vita delle persone affette e migliorare la loro qualità di
vita. Un prerequisito è un buono
stato di salute generale.

Le chemioterapie ad alto dosaggio
vengono effettuate a livello stazionario in centri specializzati. La durata di una chemioterapia ad alto
dosaggio, compreso il successivo
trapianto autologo di cellule staminali ematopoietiche, è di circa
tre settimane.
Durante questo periodo, alle persone in questione vengono somministrati medicamenti sotto forma di infusione o di compresse.

Radioterapia
La radioterapia danneggia le cellule tumorali in modo che queste
non possano più dividersi e riprodursi e di conseguenza muoiano.
I raggi possono tuttavia esercitare
un effetto anche sulle cellule sane
e provocare temporaneamente disturbi.
Procedura
I raggi sono diretti dall’esterno
verso le regioni ossee. Questo tipo
di radioterapia viene definita «radioterapia percutanea» (lat. percutanea = attraverso la pelle).
Prima del trattamento viene determinato il campo d’irradiazione
mediante una tomografia computerizzata. Tale misura consente,
in ampia misura, di prevenire che
gli organi circostanti vengano danneggiati. Anche la dose di radia-

zioni e il campo d’irradiazione vengono calcolati individualmente
per tutti i pazienti.
Chi segue una radioterapia deve
sottoporsi al trattamento circa una
volta alla settimana per un periodo
di diverse settimane. Una singola
seduta dura solamente pochi minuti.
La radioterapia in caso di un
mieloma multiplo
Per il mieloma multiplo e altri tipi
di mielomi non solitari o di plasmocitomi la radioterapia non si presta
in quanto terapia oncologica vera
e propria poiché i focolai tumorali
sono presenti nel corpo in modo
decentrato. Tuttavia, ci si può avvalere con successo della radioterapia per alleviare, a livello locale,
dolori alle ossa e per prevenirne le
fratture.
La radioterapia in caso di un
plasmocitoma solitario
Nel caso di un plasmocitoma solitario la radioterapia viene eseguita direttamente contro il focolaio
tumorale limitato. In molti casi, in
questo modo è possibile conseguire la guarigione.
Ulteriori informazioni...
... sulla radioterapia nell’opuscolo «La radioterapia» (vedi
p. 62).

Mieloma multiplo
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Possibili effetti indesiderati:
• secchezza o arrossamento della
pelle trattata;
• nausea, diarrea;
• stanchezza.

Altre possibilità
terapeutiche
Bifosfonati
I bifosfonati sono farmaci che consentono di preservare la densità
ossea, di inibire danni alle ossa
e di favorire la guarigione ossea.
La loro funzione principale è quella di prevenire ulteriori danni e
fratture alle ossa.
I bifosfonati favoriscono il riassorbimento del cloruro di calcio nelle
ossa già distrutte. In questo modo
è possibile alleviare il dolore e stabilizzare il degrado del tessuto osseo. Tali medicamenti migliorano
dunque la qualità della vita.
Negli stadi iniziali del mieloma
multiplo, talvolta i bifosfonati vengono prescritti dal medico a titolo
preventivo per evitare o ridurre
successivi danni alle ossa.
Effetti indesiderati possibili:
• disturbi digestivi;
• dolori muscolari;
• dolori allo scheletro;
• deterioramento delle funzioni
renali;
• danni all’osso mascellare.
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Misure ortopediche
Nel caso di un mieloma multiplo,
le ossa vengono distrutte e possono subire fratture; e tutte le ossa possono essere coinvolte. Le
fratture più frequenti avvengono
all’altezza della colonna vertebrale,
dell’omero e del femore.
Le misure ortopediche consentono
di alleviare le limitazioni dei movimenti e i dolori. Inoltre, consentono pure di contrastare le fratture
ossee e i danni successivi (come le
paralisi o le turbe emotive).
• Stampelle, stecche, corsetti e
simili contribuiscono ad alleggerire le ossa attaccate e a
prevenire le fratture.
• Le ossa dell’omero o del femore
fratturate o che minacciano di
fratturarsi vengono stabilizzate
chirurgicamente mediante
impianti. Tale procedura viene
definita «osteosintesi».
• La distruzione dell’osso all’altezza della colonna vertebrale
può essere stabilizzata in
genere mediante delle cosiddette «iniezioni di cemento»
nella colonna vertebrale
(vertebroplastica). Con un
apposito ago, una speciale
sostanza sintetica (metilmetacrilato) viene iniettata attraverso la pelle nell’area ossea
distrutta. All’interno dell’osso
tale sostanza sintetica si solidifica, conferendo stabilità alla
vertebra. In genere l’intervento

viene effettuato mediante anestesia locale o breve ed ha di
regola un effetto liberatorio
immediato sui dolori alle ossa.
Se la malattia colpisce più
vertebre, per una parte delle
persone in questione può
rendersi necessario effettuare
più di un’iniezione del genere
di quella descritta.
• Nel caso di fratture gravi delle
vertebre, può accadere che
venga esercitata pressione sui
nervi o sul midollo spinale.

Nel caso sussista il rischio di
una paralisi o qualora quest’ultima progredisca – in particolare
all’altezza delle vertebre cervicali o di quelle toraciche della
colonna vertebrale – può essere
pertanto necessario ricorrere a
misure chirurgiche. In un caso
del genere, la colonna vertebrale viene stabilizzata con
impianti (viti e barre), in modo
che il midollo osseo e i nervi
schiacciati vengano sgravati
dalla pressione.

Mieloma multiplo
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La pianificazione del trattamento

La scelta della terapia, nel caso di
un’affezione delle plasmacellule,
dipende dai seguenti fattori:
• dall’età e dallo stato di salute
generale della persona da
curare;
• dal tipo di affezione delle plasmacellule (vedi pp. 13 sgg.);
• dagli specifici effetti dell’affezione (criteri CRAB e SLim;
vedi p. 24);
• dalle eventuali mutazioni
genetiche nelle cellule tumorali
(vedi p. 22);
• dai disturbi dovuti al tumore.
Inoltre, nella pianificazione della
terapia si considera, per il singolo
paziente, il concetto individuale di
qualità della vita.

Pianificazione del
trattamento
Fino a quando saranno disponibili
tutti i risultati degli esami, Lei dovrà dar prova di molta pazienza.
Più alto è il numero dei risultati,
meglio può essere pianificato il
trattamento individuale.
Le singole fasi della cura vengono
pianificate e sorvegliate in modo
interdisciplinare. Ciò significa che
diversi specialisti prendono parte
ad un cosiddetto «tumor board»,
ossia ad una piattaforma di scam-

bio interdisciplinare, allo scopo di
valutare la situazione. In questo
modo è possibile raccomandarle il trattamento più adatto al Suo
caso.
Nel caso di un’affezione dovuta ad
un mieloma multiplo, gli specialisti provengono soprattutto dai
seguenti settori tecnici medici:
• ematologia/oncologia: diagnosi
delle malattie del sangue e
degli organi ematopoietici,
del sistema linfatico e del
sistema immunitario, nonché
il trattamento farmacologico,
l’avvio di misure di supporto,
il coordinamento del trattamento e l’assistenza dopo la
terapia;
• psico-oncologia: sostegno
nell’affrontare la nuova situazione di vita. Miglioramento
della qualità della vita e sostegno nell’elaborazione della
malattia sotto forma di consulenza psicologica e terapia;
• genetica medica: esame/accertamenti di una predisposizione
genetica;
• nefrologia: malattia dei reni;
• ortopedia: apparato scheletrico
e locomotore;
• patologia: esame dei tessuti;
• radiologia e medicina nucleare:
diagnostica per immagini per
la diagnosi e la terapia;
• radio-oncologia: radioterapia.

Mieloma multiplo
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Principi della terapia
I principi della terapia variano a seconda del tipo e dello stadio della
malattia.
Curativo
Seguendo il principio curativo,
con la terapia curativa si mira alla
guarigione. Nel caso di un’affezione delle plasmacellule, in particolare nel caso del plasmocitoma
solitario, vi è la possibilità di guarigione.
Palliativo
(dal latino palliare = rivestire, avvolgere in un manto)
Quando la guarigione è poco probabile, l’avanzamento della malattia può spesso essere, fino ad un
certo punto, procrastinato. Nel caso di un’affezione delle plasmacellule, nella maggior parte dei casi è
possibile tenere sotto controllo la
malattia per diversi anni. Grazie a
nuovi farmaci mirati, l’aspettativa
di vita dei pazienti di un mieloma
aumenta.
In primo piano vi è la qualità della
vita: mediante misure mediche,
infermieristiche, psicologiche e di
carattere spirituale è possibile alleviare i sintomi della malattia e i
disturbi come i dolori, le paure o
la stanchezza.
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In una situazione del genere, rifletta, eventualmente assieme ad uno
psico-oncologo, cosa significa per
Lei il concetto di «qualità della vita». In seguito, ne parli con la Sua
équipe curante. In questo modo, le
misure potranno essere intraprese
in modo mirato per il Suo caso.
Obiettivi della terapia
Il trattamento di un paziente affetto da mieloma multiplo persegue
fondamentalmente tre obiettivi:
• stabilizzazione;
• alleviamento dei sintomi;
• repressione della malattia.
Per potere contrastare la malattia
con forza e per un periodo prolungato, vengono impiegate diverse
terapie:
Terapia di induzione
(chiamata anche «terapia di introduzione»; dal latino inducere = introdurre, indurre)
Un primo blocco di trattamento, in
genere intenso, viene definito anche con il termine «terapia di induzione». Esso mira a eliminare il
maggior numero possibile di cellule tumorali e in questo modo a
inibire il più possibile la malattia.
Quando i sintomi clinici spariscono
e possono essere comprovate solamente pochissime cellule di mieloma, si parla di «remissione» (dal
latino remissio = attenuare).

Terapia di consolidamento
Ad una terapia di induzione segue
spesso una terapia di consolidamento, che persegue lo scopo di
sostenere il trattamento introduttivo, migliorando in tal modo il successo della terapia.

Potrà anche chiedere consiglio al
Suo medico di famiglia oppure richiedere un secondo parere specialistico. Uno specialista non vedrà tale decisione come un segno
di sfiducia, bensì la considererà
come un Suo diritto legittimo.

Terapia di mantenimento
Il più delle volte la terapia di mantenimento viene seguita a lungo
termine. Essa vuole impedire l’avanzamento della malattia e prevenire una recidiva.

Forse sentirà il bisogno di parlare
con qualcuno riguardo al peso psicologico o sociale dovuto alla malattia. La scelta migliore in questo
senso è di avvalersi della consulenza psico-oncologica (vedi anche
p. 60). Durante un simile colloquio
di consulenza si parla degli aspetti
che sono in relazione con la malattia ma che esulano dalle questioni
mediche: per esempio, le paure, i
problemi sociali (come le ristrettezze finanziarie) o il sovraccarico.

Discuta con il Suo medico, prima
dell’inizio della terapia, quali
obiettivi intende perseguire con il
trattamento pianificato.
Durante il trattamento, gli obiettivi della terapia vengono costantemente monitorati e adeguati al
decorso della malattia, al successo
della terapia o alla situazione personale della persona ammalata.
Gli adeguamenti avvengono in accordo con quest’ultima.
Si lasci assistere e consigliare
Si prenda tempo a sufficienza per
discutere le terapie e per le domande che ha in merito.
Nei colloqui con i medici, Le raccomandiamo di farsi accompagnare
da un familiare o da un’altra persona di fiducia. Si annoti con calma
tutte le Sue domande già a casa, in
modo da non dimenticarle.

Sta a Lei decidere
Discutere con il rispettivo specialista le raccomandazioni relative
al trattamento è una scelta molto
saggia. Nei singoli ospedali e nei
centri di cura, le fasi del trattamento vengono coordinate da uno
specialista.
In ogni momento, avrà la possibilità di porre le Sue domande, di
chiedere chiarimenti riguardo ad
una precedente decisione o di richiedere tempo per riflettere. È
molto importante che dia il Suo
consenso ad intraprendere una
determinata misura solo nel momento in cui disporrà di tutte le
Mieloma multiplo
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informazioni esaustive sull’esatta
procedura, sulle possibili conseguenze e sugli effetti collaterali e
avrà capito bene tutto.
Lei ha il diritto di rifiutarsi di intraprendere un determinato trattamento. Si faccia spiegare quale sarebbe il decorso della malattia nel
caso in cui decida di non seguire
la cura.
Ha anche la possibilità di affidare
al Suo medico curante la scelta
della terapia. Tuttavia, per intraprendere una terapia occorrerà
sempre il Suo consenso.

Quale trattamento è
indicato e in quali casi?
Terapia di un mieloma multiplo
In caso di un buon stato di salute
generale / per persone giovani
I medici raccomandano una chemioterapia come terapia di induzione (vedi p. 36). Si tratta di una
terapia che prevede la combinazione di diversi medicinali; spesso insieme a farmaci mirati e/o
steroidi. I medicamenti vengono
assunti sotto forma di compresse
o tramite infusione. In seguito si
passa, come terapia di consolidamento (vedi p. 37), ad una chemioterapia ad alto dosaggio con
trapianto autologo di cellule sta-
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minali ematopoietiche. Spesso
si intraprende poi una terapia di
mantenimento, che comprende
una combinazione di farmaci a
basso dosaggio per un periodo
prolungato. La terapia di mantenimento prolunga ulteriormente
l’intervallo di tempo fino alla prima recidiva.
L’obiettivo della terapia è l’assenza
di disturbi per diversi anni.
In caso di cattiva salute /
per persone anziane
I medici raccomandano come terapia di induzione (vedi p. 36) una
chemioterapia. Si tratta di una
terapia che prevede la combinazione di diversi medicamenti;
spesso insieme a farmaci mirati
e/o steroidi. I farmaci vengono assunti sotto forma di compresse o
tramite infusione. Per alcuni pazienti si intraprende, a titolo aggiuntivo, una terapia di consolidamento farmacologica.
L’obiettivo della terapia è l’assenza
di disturbi per diversi anni.
La terapia del plasmocitoma
solitario
Un plasmocitoma solitario può essere trattato con una radioterapia
o con la combinazione di un’operazione chirurgica e di una radioterapia. L’obiettivo della terapia è
la guarigione.

Non esiti a porre qualsiasi domanda
• Cosa posso aspettarmi dal trattamento suggerito? Potrà allungarmi la vita? Migliorerà la qualità della mia vita?
• Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del trattamento?
• Quali sono i rischi e gli effetti collaterali che devo considerare?
Questi ultimi sono passeggeri o permanenti? Come è possibile
contrastarli?
• Quali trattamenti successivi possono essere necessari?
• Vi sono alternative rispetto al trattamento proposto?
• I medici curanti hanno esperienza nella cura delle affezioni delle
plasmacellule? In questo ospedale, con che frequenza vengono
trattate affezioni maligne delle plasmacellule? Queste domande
sono importanti poiché l’esperienza dei medici e del personale
sanitario possono influenzare il decorso della malattia e la qualità
della vita.
• Verrò curato in una camera di isolamento? Se questo è il caso,
per quanto tempo dovrò restare in isolamento?
• Quali funzioni corporee sono influenzate dal trattamento?
Che effetto ha il trattamento sulla mia fertilità, sulla mia capacità
riproduttiva o sulla mia sessualità?
• Che cosa significano la malattia e il trattamento per la mia
prestazione fisica, la mia professione e i miei hobby?
• In che modo la malattia e il trattamento influenzeranno presumibilmente la mia vita quotidiana, il mio ambiente e il mio benessere?
• I costi del trattamento sono a carico della cassa malati?
• Cosa potrà significare per la durata e la qualità della mia vita la
mia rinuncia a determinati trattamenti?
Mieloma multiplo
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La terapia nel caso di una
recidiva
A seconda del tempo trascorso
dall’ultimo trattamento e della durata della fase di remissione (vedi
p. 36) può essere ripetuta una precedente terapia. In caso contrario,
verrà preso in considerazione un
altro metodo di trattamento o una
nuova combinazione di farmaci.
Nel caso in cui determinati medicinali non dovessero più essere efficaci oppure se gli effetti collaterali
sono troppo forti o non dovessero
più essere tollerati, potrà essere
tentata una nuova combinazione
di medicamenti o si potrà ricorrere
a farmaci di un altro gruppo di sostanze attive.
Eventualmente, potrà essere anche considerata una terapia nel
quadro di uno studio clinico.

Studi clinici
La medicina sviluppa costantemente nuovi approcci e nuove
procedure terapeutiche (per es. altri tipi di operazioni, nuovi medicamenti). L’obiettivo di queste nuove
forme di terapia è sempre che le
persone trattate conseguano dei
vantaggi, per esempio una speranza di vita più lunga, una progressione più lenta della malattia
o una migliore qualità di vita. Nel
quadro di alcuni studi, si sta valutando se una nuova forma di terapia sia effettivamente migliore rispetto ad un’altra già riconosciuta.
L’attività di studio del mieloma
multiplo è molto intensa in Svizzera. Chieda informazioni alla Sua
équipe curante riguardo all’opportunità di partecipare ad uno studio
clinico per un nuovo farmaco per
pazienti affetti da mieloma.
È di esclusiva competenza del Suo
medico curante informarla sui vantaggi e sugli svantaggi che potrebbe comportare per Lei la partecipazione a uno specifico studio clinico.
È possibile che anche a Lei si proponga di partecipare a uno studio
clinico. Oppure può informarsi Lei
stesso sugli studi clinici in corso
per la Sua patologia, per esempio
consultando il sito www.kofam.ch.
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Vi sono pazienti che decidono di
partecipare a uno studio clinico
nella speranza che anche altri malati di cancro possano un giorno
beneficiare delle nuove possibilità
terapeutiche.
Naturalmente, però, è libero di accettare di partecipare a uno studio
clinico oppure di rifiutare una tale
proposta terapeutica. Anzi, anche
una volta che ha accettato di essere arruolato in uno studio clinico,
ha la possibilità di uscirne in qualsiasi momento.

Un Suo eventuale rifiuto di partecipare a uno studio clinico non ha
alcuna ripercussione negativa sulla Sua terapia: beneficerà in ogni
caso della migliore terapia possibile in conformità allo stato dell’arte nella cura dei tumori maligni.
L’opuscolo intitolato «Terapia oncologica nell’ambito di uno studio
clinico» (vedi p. 63) spiega in che
cosa consiste uno studio clinico e
che cosa potrebbe implicare per
Lei la partecipazione a uno studio
clinico in generale.

Mieloma multiplo

41

42

Gestione degli effetti indesiderati

Se e in quale forma e con che intensità si manifestano effetti collaterali a causa della terapia è molto
variabile da un caso all’altro.
Vi sono, infatti, effetti indesiderati
che si percepiscono durante la terapia, ma che successivamente
svaniscono, mentre vi sono altri
effetti collaterali che si iniziano a
percepire solamente al termine
del trattamento.
Alcuni effetti indesiderati si manifestano solo con determinate terapie. Pertanto, molto probabilmente, Lei non ne soffrirà mai.
L’informazione è essenziale
La Sua équipe curante è tenuta ad
informarla a tale proposito. Spesso Le viene consegnata anche una
scheda descrittiva sulla medicazione, sui possibili effetti collaterali e su come gestirli.
La maggior parte degli effetti collaterali può essere trattata con medicamenti o grazie a cure infermieristiche (vedi «Farmaci e terapie
di accompagnamento», p. 27) e si
attenua nel corso di giorni, settimane o mesi.
In caso di disturbi è importante
che informi la Sua équipe curante,
in modo da poter intraprendere le
dovute misure.

Soprattutto in uno stadio avanzato
della malattia è consigliabile confrontare attentamente il successo
previsto in seguito al trattamento
con i relativi effetti indesiderati.
Importante
Alcuni disturbi come i dolori o la
nausea sono prevedibili. Per attenuarli, talvolta riceverà prima del
trattamento alcuni farmaci di accompagnamento, che dovranno
essere assunti attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni.
Prima di assumere prodotti di Sua
spontanea iniziativa, ne parli con
la Sua équipe curante. Questo
vale anche per pomate, prodotti
della medicina complementare e
simili. Infatti, anche se questi sono
«naturali» o possono apparire innocui, potrebbero influenzare la
terapia tumorale. Se Le interessano misure complementari, la Sua
équipe curante sarà lieta di offrirle
la sua consulenza.
Numerosi opuscoli della Lega contro il cancro (vedi p. 62) si occupano, tra l’altro, delle terapie contro il cancro più comuni, nonché
degli effetti della malattia e della
terapia, offrendo indicazioni su
come gestirli.
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Che cosa fare in caso
di disturbi?

necessaria una stabilizzazione della colonna vertebrale.

La proliferazione incontrollata di
cellule di mieloma e le terapie necessarie per distruggere queste
cellule di mieloma possono provocare diversi disturbi, talvolta gravi.

In caso di dolori e problemi con
l’apparato locomotore, si rivolga
alla Sua équipe curante; in particolare in caso di sintomi come paralisi o di turbe emotive. Sono possibili diverse misure:
• farmaci analgesici;
• fisioterapia;
• tecniche di rilassamento;
• bifosfonati (p. 32);
• radioterapia (p. 31);
• misure ortopediche (p. 32 sg.).

Le seguenti indicazioni non sono
esaustive. I possibili disturbi e le
possibili misure dipendono, tra
l’altro, dall’entità della malattia e
dalla terapia.
Dolori ossei
I sintomi più frequenti nel caso di
una malattia dovuta ad un mieloma multiplo sono dolori alle ossa,
dovuti al degrado del tessuto osseo. Molte delle persone in questione soffrono di dolori alla schiena o alle costole. Inoltre, dato che
si riduce la solidità delle ossa, aumenta il pericolo di fratture alle
stesse. Talvolta si rende pertanto
Osservazione importante
È molto importante che discuta
con la Sua équipe curante tutte
le misure e che non cerchi di
intraprendere di propria iniziativa una terapia. Infatti, farmaci
o pomate in genere innocui
(per esempio contro il mal di
testa, la stitichezza o i problemi
cutanei) possono influenzare
l’effetto di altri farmaci.
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Stanchezza, carenza di ossigeno
Quando il numero dei globuli rossi si riduce in modo drastico (anemia), gli organi non vengono più
riforniti con quantità sufficienti di
ossigeno. Pertanto, le persone in
questione spesso si sentono fiacche ed esauste. Tuttavia, gli effetti
sono diversi da persona a persona.
• In caso di disturbi acuti, come
difficoltà respiratorie improvvise, tachicardia, vertigini,
contatti immediatamente il
Suo medico.
• Non si affatichi eccessivamente
e si goda a più riprese delle
pause per riposarsi.
• Chieda aiuto per svolgere le
attività che La affaticano.
Si conceda sonno a sufficienza.
• Attività fisiche leggere possono
farle bene.

• La invitiamo a seguire le indicazioni contenute nell’opuscolo
«Senza forze» (vedi p. 62).
Neuropatia periferica
Le affezioni delle plasmacellule e
le terapie contro il cancro di tipo
farmacologico possono causare
una distruzione del sistema nervoso. Questo può provocare danni
ai nervi periferici, formicolii, perdita
delle funzioni sensoriali, dolori o
sensazioni di torpore alle mani e
ai piedi.
Tutto ciò non è solamente fastidioso bensì, a seconda dei casi,
può anche infondere insicurezza
quando si cammina o si svolgono
le mansioni quotidiane. Inoltre,
può accrescere il rischio di lesioni
e infezioni.
Per ridurre tale rischio, si informi
in merito a misure preventive e,
qualora dovessero manifestarsi
tali disturbi, si metta immediatamente in contatto con la Sua équipe curante.
Tendenza all’emorragia
Se il numero delle piastrine si riduce drasticamente (trombocitopenia), aumenta il pericolo di
un’emorragia. Questa può manifestarsi senza che si verifichino
interventi dall’esterno (per es. il
sangue dal naso). Aumenta anche
il rischio di un’emorragia interna,

per esempio in seguito ad una
caduta.
• Nel caso di emorragie che
non si arrestano, contatti immediatamente il medico.
• Eviti lesioni da taglio e da
punta. Nel caso dovesse svolgere lavori di giardinaggio,
indossi guanti di protezione.
• Cerchi di prevenire pericoli
di cadute. Qualora dovesse
cadere, visiti subito medico,
anche se esternamente non
dovessero esserci ferite visibili.
• Indossi scarpe robuste,
comode e che Le offrono
sicurezza quando cammina.
Febbre e infezioni
Se il numero dei globuli bianchi
sani si riduce drasticamente (leucopenia), aumenta il pericolo di infezioni. È molto importante prendere sul serio anche il più piccolo
indizio di un’infezione e farsi curare da un medico. In questo caso,
l’automedicazione tramite medicamenti reperiti in farmacia non è
sufficiente.
Chieda al Suo medico o al Suo
personale curante quali sono i
possibili sintomi di un’infezione.
Fra questi rientrano, per esempio,
infiammazioni, mucose, ferite sanguinanti o infiammate (per es. in
bocca) o diarrea improvvisa.
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Oltre ai rischi di infezioni, tali disturbi Le tolgono l’appetito oppure rendono difficoltoso il masticamento e la deglutizione.
L’assunzione ridotta di cibo La indebolisce ulteriormente.
• In caso di febbre superiore ai
38° C (misurata sotto l’ascella),
brividi di febbre e respirazione
accelerata, dovrebbe contattare
subito un medico. Si potrebbe
trattare, infatti, di un avvelenamento del sangue.
• Curi minuziosamente e con
delicatezza la bocca e i denti
(spazzolino morbido, collutorio).
Un responsabile del Suo personale curante potrà offrirle la sua
consulenza e offrirle preziosi
suggerimenti.
• Osservi una buona igiene orale
e in particolare l’igiene intima
e anale.

• Il rischio di una cistite può
essere ridotto bevendo a sufficienza (acqua e tè non zuccherato).
• Si lasci curare anche lesioni
apparentemente banali (per es.
le afte in bocca, piccole lesioni
nell’area anale).
• In situazioni delicate, indossi
speciali protezioni per naso
e bocca. In questo modo, gli
agenti patogeni potranno
essere bloccati.
• Cerchi di evitare le folle di
persone.
Disturbi delle funzioni renali
Il degrado del tessuto osseo causa
il rilascio di calcio. Un tasso troppo elevato di calcio (ipercalcemia)
può causare, tra l’altro, disturbi
delle funzioni renali. Altre possibili
conseguenze sono la disidratazione del corpo, la stitichezza, la nausea, il vomito, uno stato confusionale o alterazioni della coscienza.

Ulteriori informazioni sulla gestione della stanchezza, delle difficoltà
di alimentazione e di digestione, dei dolori...
... e di altri sintomi sono reperibili negli opuscoli della Lega contro
il cancro quali «Terapie medicamentose dei tumori», «Terapie orali
in oncologia», «La radioterapia», «Senza forze», «Attività fisica e
cancro», «Difficoltà di alimentazione e cancro» oppure «Dolori da
cancro e loro cura» (vedi pp. 62 sg.).
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Affinché i reni possano eliminare
meglio il calcio, le proteine in eccesso e altre sostanze, è importante che assuma abbastanza liquidi
(preferibilmente almeno due litri
di acqua o tè non zuccherato al
giorno).
Disturbi digestivi e di evacuazione
I disturbi digestivi e di evacuazione dovrebbero essere chiariti
da un medico.
• Quando non riesce ad andare
di corpo, non prenda lassativi
di Sua iniziativa; infatti, la causa
potrebbe essere un’occlusione
intestinale.
• Una diarrea acuta, invece,
potrebbe essere l’indizio di
un’infezione.

Qualora dovesse soffrire di tali disturbi, dovrebbe contattare immediatamente il medico. Dato che
parte delle proteine viene espulsa
attraverso i reni, anche la funzione
renale può essere compromessa.
Per prevenire l’ispessimento del
sangue, dovrebbe bere a sufficienza – preferibilmente almeno due litri di acqua o tè non zuccherato al
giorno.

Ispessimento del sangue
(iperviscosità)
In presenza di un’affezione delle
plasmacellule, molte proteine penetrano nel sangue. Questo eccesso di proteine provoca un
ispessimento del sangue e disturbi circolatori nei piccoli vasi sanguigni. Le possibili conseguenze
sono, per esempio, disturbi della
vista, vertigini o disturbi cardiaci.
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Nomi e numeri di telefono importanti
Si annoti i nomi e i numeri di telefono della Sua équipe curante.
In questo modo, avrà sempre a portata di mano tali importanti
informazioni.
Chi?
Qual è il numero di telefono
della Sua équipe curante?
Qual è il numero di telefono del
servizio di pronto soccorso?
Nome e numero di telefono del
Suo oncologo/della Sua oncologa
Nome e numero di telefono
del Suo medico di famiglia
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Numero di telefono

Ulteriori possibilità di trattamento

La terapia del dolore
Il dolore è estenuante e molto
stressante, ma nella maggior parte dei casi può essere alleviato e
spesso scompare. Le medicine e
trattamenti variano a seconda del
tipo di cancro, all’intensità del dolore, alle cause esatte e alle preferenze personali.
Per il trattamento del dolore possono aiutare:
• diversi farmaci;
• esercizi di rilassamento (come
meditazione o allenamento
autogeno);
• esercizio fisico, sport;
• fisioterapia, terapia fisica come
applicazioni con il caldo e il
freddo, ergoterapia;
• consulenza psico-oncologica;
• psicoterapia;
Alcune osservazioni importanti
In presenza di affezioni delle
plasmacellule possono manifestarsi dolori in qualsiasi parte
del corpo. Tali dolori concernono principalmente le ossa
(vedi anche il capitolo «Dolori
ossei», p. 44). È molto importante che segnali immediatamente al medico eventuali
variazioni dell’intensità o della
localizzazione dei dolori, poiché
potrebbe essere un indizio di
una nuova frattura ossea.

• l’intervento chirurgico;
• radiazioni.
È importante che Lei non accetti
semplicemente il dolore in modo
silenzioso e inutilmente, ma si
rivolga all’équipe curante. Oggi
c’è un personale molto preparato
specializzato nel trattamento del
dolore oncologico. La terapia del
dolore offre molteplici possibilità
e vale la pena provarle.
Se Lei soffre di un leggero dolore
e desidera trattarlo con farmaci,
Le verrà prescritto un analgesico a
bassa potenza. Questi includono,
ad esempio, i principi attivi paracetamolo, acido acetilsalicilico o
diclofenac. Se questi farmaci non
sono sufficienti per alleviare il dolore, è possibile utilizzare anche
antidolorifici più forti denominati
«oppioidi» (vedi riquadro a p. 50).
Altre misure, come gli esercizi di
rilassamento o il supporto psicoterapeutico, aiutano ad alleviare
il dolore. A volte queste misure di
accompagnamento possono essere utilizzate per ridurre gli antidolorifici.
Trattamento con oppioidi
La chirurgia o la radioterapia vengono utilizzate per la terapia del
dolore, per esempio quando il tumore preme sui nervi causando
così dolore.
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Un trattamento con oppioidi può
essere fonte di timori nei soggetti
colpiti e nelle persone a loro vicine.
Tuttavia, in caso di un uso corretto, le preoccupazioni per effetti
collaterali come la dipendenza sono infondate. Gli eventuali effetti
collaterali che si manifestano all’inizio, come una lieve nausea o un
po’ di sonnolenza, possono essere
tenuti sotto controllo con facilità
oppure possono scomparire da sé
dopo un certo periodo.

condo un regime adatto alle Sue
esigenze. È importante saperlo,
perché, a seconda del tipo di dolore, il sollievo fornito da un oppiaceo è l’unica misura efficace. Spesso, allo scopo viene utilizzata la
cosiddetta «pompa per infusione»,
in cui la persona in questione può
determinare il dosaggio a piacimento. L’esperienza mostra che
così è possibile ridurre in modo
considerevole il dosaggio dell’oppioide.

L’uso degli oppioidi nel trattamento
del cancro è molto diverso rispetto
a chi fa uso di stupefacenti. Le persone che fanno uso di droghe si
iniettano una dose elevata direttamente in vena, provocando uno
stato di intossicazione che può
portare alla dipendenza. Nel trattamento del cancro, invece, gli oppioidi vengono somministrati regolarmente, in dosi minime e se-

Se Lei o la Sua famiglia siete preoccupati sull’uso corretto della
morfina o di altri medicamenti contenenti oppioidi, dovreste parlarne
con il vostro medico.
Ulteriori informazioni a questo
proposito sono reperibili nell’opuscolo «Dolori da cancro e loro
cura» (vedi a p. 62).

Che cosa sono gli oppioidi?
Gli oppioidi sono componenti naturali dell’oppio e comprendono
sostanze come la morfina e la codeina. Possono essere prodotti anche
artificialmente (ad es. il tramadolo).
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La medicina
complementare
Numerosi malati di cancro ricorrono, oltre alle tradizionali terapie
mediche, anche a metodi di cura
complementari. «Complementari»
significa che integrano la terapia
medica classica, senza prenderne
il posto.
Alcuni di questi metodi possono
contribuire a migliorare il benessere e la qualità della vita durante e dopo la terapia di un cancro.
Normalmente sono inefficaci contro il tumore stesso.

Parli con il Suo medico o la Sua
équipe curante se intende ricorrere a una terapia di medicina
complementare o lo sta già facendo. Il colloquio serve per chiarire
se e quali metodi potrebbero essere utili nel Suo caso senza compromettere l’effetto della terapia
antitumorale raccomandata dal
medico.
Non usi mai preparati della medicina complementare senza avvisare prima il medico. Anche prodotti apparentemente innocui
possono essere inconciliabili con
la terapia antitumorale, compromettendone l’efficacia.

Alcuni metodi vengono impiegati
anche in modo alternativo, cioè
in sostituzione della terapia antitumorale tradizionale. La Lega
contro il cancro lo sconsiglia e invita a leggere le informazioni in
merito nell’opuscolo «Alternativi?
Complementari?» (vedi p. 63).
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Dopo le terapie

La diagnosi di cancro cambia la vita
di una persona. Per intere settimane, le giornate sono scandite
da appuntamenti con il medico e
per seguire i trattamenti. Durante
questo periodo molte persone si
sentono completamente disorientate: sentimenti come paura, speranza, disperazione, rabbia, lutto
oppure ottimismo si alternano in
continuazione. Tuttavia, anche dopo
aver concluso le terapie, la normalità della vita quotidiana tarda a
ristabilirsi.
Ogni persona reagisce diversamente a un tumore e gestisce la
situazione in modo molto personale. Molte persone trovano il
tempo per riflettere ed elaborare i
propri sentimenti solamente al termine delle terapie. Altri addirittura
cadono in un «buco». Tutto ciò può
rendere difficoltoso il ritorno alla
normalità della vita quotidiana.
Il corpo necessita di tempo per riprendersi dalle terapie e per un certo periodo le proprie prestazioni
sono limitate. Anche la psiche ha
bisogno di tempo per guarire. Lo
stress accumulato durante gli esami e i trattamenti può causare
stanchezza e sfinimento. Spesso
per le persone malate di cancro, il
fatto che il corpo e la psiche mostri
loro i limiti della propria capacità
di resistenza, è una nuova esperienza. E gestire questa nuova situazione non è facile per nessuno.
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Ulteriori informazioni in merito
sono contenute negli opuscoli della Lega contro il cancro «Quando
anche l’anima soffre», «Senza forze» e «Accompagnare un malato
di cancro» (vedi p. 62).
Parlarne può aiutare
Parlare di quanto hanno vissuto
aiuta molte persone. Perciò, Lei
non dovrebbe avere timore di descrivere la situazione ai Suoi amici
e ai Suoi familiari, i quali spesso si
sentono impreparati e non sanno
come aiutare la persona malata.
Parlandone, tutti imparano ad offrire l’aiuto migliore. In questo
modo le persone malate ricevono
il sostegno di cui hanno bisogno.

Esami di controllo
post-trattamento
Dopo avere terminato una terapia si raccomanda di sottoporsi
ad esami di controllo regolari. Da
un lato, tali controlli post-trattamento servono a rilevare e ad
alleviare tempestivamente i disturbi di accompagnamento e i
disturbi successivi della malattia
o della terapia. Dall’altro lato, l’obiettivo di questi esami è anche
di riconoscere in modo tempestivo
la ricomparsa della malattia in
modo da poterla curare.

Le possibili manifestazioni di disturbi di accompagnamento e di
disturbi successivi non concernono
solamente disturbi fisici, come i dolori o la stanchezza. Anche i timori
e le difficoltà di natura psicologica,
professionale o sociale possono
essere assai gravosi e dovrebbero
essere affrontati.
In caso di necessità, Lei potrà avvalersi di una consulenza psicooncologica o psicosociale (vedi
p. 60). Discuta le difficoltà nella
gestione della malattia e si faccia
assistere nella ricerca di soluzioni.
La frequenza con cui sono necessari degli esami di controllo dipende dallo stadio della malattia,
dalle terapie e dal Suo stato di salute. In genere, nei controlli successivi vengono determinate, ogni
tre mesi, le proteine nel sangue.
Buono a sapersi
In caso di sintomi o di disturbi
di qualsiasi tipo, non esiti a
chiedere assistenza medica –
anche nel caso in cui sia già
stato fissato un esame di controllo.

Per recuperare le forze dopo la
malattia e le terapie, vi sono diverse opportune misure riabilitative, in particolare l’attività fisica
(vedi l’opuscolo «Attività fisica e
cancro», p. 63).

Offerte di riabilitazione
Una grave malattia ha effetti sul
corpo, sulla psiche e sull’intera
vita sociale.
Le offerte di riabilitazione possono
aiutarla a ritrovare la forza fisica e
mentale. In un programma di riabilitazione vengono pianificate attività che aiutano a elaborare le conseguenze fisiche e psicologiche
della malattia. Il movimento e lo
sport, attività creative e artistiche,
nonché vari metodi di rilassamento La aiuteranno a trovare nuove
fonti di energia e a sentirsi più vitale.
La Lega contro il cancro offre seminari e corsi imperniati su diversi
temi. Presso la Sua Lega cantonale o regionale contro il cancro
scoprirà dove trovare le opportune offerte nelle Sue vicinanze.
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Programmi di riabilitazione
oncologica
Le persone malate di cancro beneficiano della riabilitazione oncologica ambulatoriale o stazionaria
se:
• soffrono di effetti collaterali
della malattia tumorale o della
terapia;
• sono limitati nella loro attività
e a partecipare alla vita di tutti
i giorni a causa della malattia;
• devono essere rafforzati fisicamente e psicologicamente
prima di sottoporsi ad un
nuovo trattamento oncologico.
Gli indirizzi dei fornitori di programmi di riabilitazione oncologica sotto direzione medica sono
reperibili sul sito della Lega svizzera contro il cancro (www.legacancro.ch).
Ritorno al lavoro
Dopo aver completato le terapie,
molti malati di cancro ritornano

al lavoro, ossia ritornano alla loro
vita di tutti i giorni. Spesso, queste persone escono indebolite dal
trattamento. La malattia e le terapie possono causare una stanchezza permanente, disturbi della
memoria, del sonno o della concentrazione. Inoltre, una persona
che è sopravvissuta al cancro convive con la paura di una recidiva.
Suggerimenti per il rientro nel
mondo del lavoro
Pianifichi con cura il ritorno al Suo
posto di lavoro assieme al responsabile dell’ufficio del personale del
Suo datore di lavoro. In una fase
iniziale, le mansioni potranno essere adattate o i tempi di lavoro
ridotti.
In caso di domande, i consulenti
della Sua lega cantonale o regionale saranno lieti di assisterla. Gli
indirizzi degli uffici di consulenza
nelle Sue vicinanze sono reperibili
alla pagina 66.

Le persone malate di cancro al posto di lavoro
La Lega contro il cancro supporta il datore di lavoro con diverse offerte
di consulenza e con materiale informativo in modo che le persone
malate di cancro possano essere seguite nel miglior modo possibile
sul posto di lavoro, dopo avere ripreso l’attività. Le consigliamo di
rendere attenti i Suoi superiori o l’ufficio del personale riguardo a tale
offerta: www.legacancro.ch/consulenza-e-sostegno/offerta-aziendale
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Cure palliative
(dal latino palliare = rivestire, avvolgere)
L’Organizzazione mondiale della
sanità (OMS) definisce il concetto
di Palliative Care come segue: «Il
trattamento palliativo è un approccio che persegue lo scopo di
assicurare una qualità della vita la
migliore possibile alle persone affette da una malattia che mette in
pericolo la loro vita. Le cure palliative intendono raggiungere tale
obiettivo rilevando e trattando in
modo opportuno i dolori e altri
sintomi, nonché le difficoltà e le
sfide psicosociali e spirituali».
Le équipe di cure palliative o
dell’Advance Care Planning (ACP)
In alcuni ospedali si trovano delle
équipe di cure palliative o équipe
dell’Advance Care Planning (ACP).
Queste ultime sono specializzate
in una pianificazione previdente
dell’assistenza. Questa coinvolge
anche i familiari o le persone vicine ai pazienti, che possono parlare con l’équipe curante riguardo
alle loro esigenze, ai loro obiettivi e ai loro desideri individuali e/o,
definendo assieme un piano d’azione personalizzato. In esso vengono stabilite le misure mediche o
infermieristiche da intraprendere
in una determinata situazione.

Se possibile, le équipe addette alle
cure palliative e quelle dell’Advance Care Planning dovrebbero
essere coinvolte in modo tempestivo e non solamente quando la
persona è in fin di vita e non è più
in grado di esprimersi.
Équipe mobili di cure palliative
In alcune regioni della Svizzera sono state create delle équipe mobili
di cure palliative. Esse assistono i
pazienti al loro domicilio, coordinando su tutti i fronti la loro assistenza.
Di un’équipe mobile di cure palliative fanno parte specialisti di diversi gruppi professionali:
• medici palliativi oppure medici
di famiglia e medici di diverse
discipline mediche;
• personale infermieristico;
• psico-oncologi;
• assistenti spirituali;
• lavoratori sociali;
• dietisti;
• specialisti nell’ambito della
musicoterapia, della terapia
della pittura, della chinesiterapia e di altre terapie.
La salute delle persone colpite e
le loro esigenze sono spesso decisive nella scelta del luogo di cura:
al loro domicilio con il supporto di
Spitex, in un reparto di cure palliative in ospedale, in un ospizio o in
una casa di cura che collabora con
un’équipe mobile di cure palliative.
Mieloma multiplo
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Chieda alla Sua équipe curante
se nella Sua regione esiste un’équipe mobile di cure palliative che
potrebbe assisterla al Suo domicilio.
I consulenti delle Leghe regionali e
cantonali, nonché la Linea cancro
saranno lieti di assisterla nella pianificazione di un’assistenza di cure
palliative. Potrà trovare gli indirizzi

e i numeri di telefono a partire dalla pagina 60.
Ulteriori informazioni sulle cure
palliative sono reperibili nell’opuscolo «Cancro – quando le speranze
di guarigione svaniscono» oppure
al sito www.palliative.ch, la pagina
della Società Svizzera di Medicina
e Cure Palliative di assistenza e
accompagnamento.

Direttive anticipate del paziente
Affinché le decisioni mediche possano essere prese in base alla Sua
volontà e ai Suoi desideri, è piuttosto saggio redigere le direttive
anticipate.
La compilazione di tali direttive non è un compito semplice. La
malattia, morire e la morte stessa sono argomenti di cui preferiamo
non parlare nella nostra vita di tutti i giorni. Tuttavia, le direttive
anticipate del paziente sono molto utili affinché il paziente stesso,
i suoi familiari e la sua équipe curante abbiano chiarezza riguardo
a quello che la persona in questione vuole al termine della propria
vita e soprattutto a quello che non vuole. Le direttive anticipate sono
l’espressione della Sua volontà precedentemente definita per il caso
in cui da un giorno all’altro non fosse più capace di discernimento.
Parli delle Sue decisioni con i Suoi familiari, con le persone a Lei
vicine, con le persone con facoltà di rappresentanza, con il Suo
medico e con altre persone in cui ripone fiducia. Tali conversazioni
potranno aiutarla a confrontarsi con le domande esistenziali.
Le Leghe cantonali e regionali saranno liete di assisterla nella compilazione delle direttive anticipate.
Ulteriori informazioni sulle direttive anticipate del paziente sono
reperibili nell’opuscolo «Direttive anticipate della Lega contro il
cancro» (vedi p. 63).
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Glossario

Allogenico
Nella donazione allogenica di cellule staminali o di midollo osseo,
il donatore e il ricevente sono due
individui diversi (al contrario della
donazione → autologa).

Autologo
Nella donazione autologa di cellule staminali o di midollo osseo,
il donatore e il ricevente sono la
stessa persona (al contrario rispetto alla donazione → allogenica).

Ambulatoriale
Una terapia ambulatoriale non richiede una degenza ospedaliera
(al contrario di una terapia stazionaria).

Cellule staminali
La parola «stam» indica le cellule
originarie del midollo osseo. Partendo da cellule originarie comuni, nel corso di un lungo cammino,
attraverso diverse cosiddetti precursori, si formano le singole cellule ematiche.

Anemia
Un’anemia (dal greco an = senza;
haima = sangue) indica una carenza ematica dovuta alla riduzione
dei globuli rossi o dell’→ emoglobina.
Anticorpi
Proteine che vengono create dai →
linfociti allo scopo di difendere il
corpo da sostanze estranee (cosiddetti antigeni). Ogni anticorpo riconosce il «suo» antigene. Gli antigeni si trovano sulla superficie
delle cellule, ossia degli agenti
patogeni. Quando gli anticorpi e
gli antigeni si scontrano, il sistema
immunitario del corpo provoca
una reazione a catena per neutralizzare e distruggere la cellula con
l’antigene.
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Citostatici
Farmaci che inibiscono la proliferazione di cellule tumorali o che
distruggono le cellule tumorali.
Ematologia
Gli specialisti dell’ematologia si
occupano delle malattie del sangue e degli organi ematopoietici.
Emoglobina
Pigmento che conferisce ai globuli rossi il loro colore. L’emoglobina
trasporta l’ossigeno dai polmoni
nei tessuti corporei.
Eritrociti
Globuli rossi

Granulociti
Sottofamiglia dei globuli bianchi.
In quanto parte del sistema immunitario essi combattono le infezioni e le infiammazioni causate da
batteri.
Leucociti
Globuli bianchi
Linfociti
Sottofamiglia dei globuli bianchi.
Nel proprio sistema di difesa immunitario riconoscono le cellule
estranee o malate e sono in grado
di distruggerle e → di creare gli
anticorpi.
Midollo osseo rosso
Il midollo osseo rosso è importante per la formazione e la maturazione delle cellule ematiche.
Mieloma plasmacellulare
Il mieloma multiplo è un’affezione
delle plasmacellule. La definizione
ufficiale dell’OMS (Organizzazione
mondiale della sanità) è pertanto
«mieloma plasmacellulare».
Monociti
Sottofamiglia dei globuli bianchi.
I monociti sono precursori dei →
macrofagi. I macrofagi sono le cosiddette «cellule divoratrici».

Oncologo
Medico specializzato nelle malattie tumorali
Organi linfatici
Assieme ai nodi linfatici e ai vasi
linfatici costituiscono il sistema
linfatico. Il sistema linfatico trasporta, tra l’altro, sostanze nutritive, prodotti metabolici, i → linfociti e le sostanze di scarto dei
tessuti. Gli organi linfatici sono il
timo (dietro allo sterno), la milza,
le tonsille e il tessuto linfatico delle mucose.
Sistema immunitario di difesa
Esso comprende ogni reazione del
nostro corpo che ha come scopo
la neutralizzazione di tutti gli agenti patogeni «estranei» delle malattie: virus, batteri, funghi o cellule
tumorali. Un ruolo centrale nel sistema immunitario è rivestito dai
globuli bianchi.
Sistema immunitario
→ vedi sopra Sistema immunitario di difesa
Trombociti
Piastrine. Sono importanti per la
coagulazione del sangue in seguito
ad una lesione.
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Consulenza e informazione

Chieda consiglio
Équipe curante
L’équipe curante può consigliare cosa
fare in caso di disturbi legati alla malattia
e alle terapie. Rifletta anche Lei su possibili misure in grado di migliorare la Sua
qualità di vita e di favorire la Sua riabilitazione.
Sostegno psico-oncologico
Una malattia oncologica non ha ripercussioni solo fisiche, ma anche psichiche che
possono manifestarsi attraverso stati di
ansia, di tristezza o di depressione.
Se sentisse che il carico emotivo della
malattia sta per diventare troppo pesante per Lei, chieda di poter usufruire di un
sostegno psico-oncologico. Uno psicooncologo accoglie la sofferenza psichica
dei malati di cancro e dei loro cari, li aiuta
a riconoscere modalità utili nell’affrontare e nell’elaborare le esperienze legate
alla malattia.

mico legato alla malattia nonché consulenza assicurativa e orientamento in
ambito giuridico. Forniscono materiale
informativo, organizzano gruppi di autoaiuto e corsi, indirizzano agli specialisti
(per es. nei campi dell’alimentazione,
delle terapie complementari, ecc.).
Linea cancro 0800 11 88 11
Le operatrici specializzate della Linea
cancro Le offrono un ascolto attivo,
rispondono alle Sue domande sui molteplici aspetti della malattia, La orientano
verso altre forme di sostegno consone ai
Suoi bisogni, accolgono le Sue paure e
incertezze, il Suo vissuto di malattia. Le
chiamate al numero verde e le consulenze telefoniche sono gratuite. I clienti che
usano Skype possono raggiungere le
operatrici anche all’indirizzo Skype krebstelefon.ch (attualmente solo in tedesco e
in francese).
Cancerline – la chat sul cancro
I bambini, i giovani e gli adulti possono
accedere alla chat dal sito www.krebsliga.ch/cancerline e chattare con una consulente (lunedì–venerdì, ore 11–16). Possono farsi spiegare la malattia, porre domande e scrivere ciò che sta loro a cuore.

Varie figure professionali possono offrire
un sostegno psico-oncologico (per es. medici, psicologi, infermieri, assistenti sociali,
teologi, ecc.). L’essenziale è che abbiano
esperienza nella presa a carico di pazienti
oncologici e dei loro familiari e che abbiano seguito una formazione che abiliti a
tale ruolo.

Malati di cancro: come dirlo ai figli?
Una delle prime domande che si pone un
genitore che riceve una diagnosi di cancro è «Come faccio a dirlo ai miei figli?».

La Sua Lega contro il cancro cantonale
o sovracantonale
Le Leghe cantonali e sovracantonali consigliano, accompagnano e sostengono
i malati e i loro familiari in tutte le fasi
della malattia. Offrono aiuto pratico per
risolvere problemi organizzativi (per es.
servizio trasporti, custodia bambini), aiuti
finanziari in situazioni di disagio econo-

Il pieghevole intitolato «Malati di cancro:
come dirlo ai figli?» vuole aiutare i genitori malati di cancro in questo difficile e
delicato compito. Contiene anche consigli per gli insegnanti. Inoltre, chi volesse
approfondire l’argomento, può leggere
l’opuscolo intitolato «Se un genitore si
ammala di cancro – Come parlarne con
i figli?» (vedi p. 63).
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Linea stop tabacco 0848 000 181
Consulenti specializzate Le forniscono
informazioni, La motivano al cambiamento e, se lo desidera, La seguono nel
processo di disassuefazione dal fumo,
richiamandola gratuitamente.
Seminari
La Lega contro il cancro organizza seminari e corsi nel fine settimana in diverse
località della Svizzera per persone ammalate di cancro (www.legacancro.ch/
riabilitazione) e programma corsi (vedi
opuscolo «Seminari» p. 63).
Attività fisica
Molti malati di cancro constatano che
l’attività fisica ha un effetto rivitalizzante.
Praticare della ginnastica insieme con
altri malati di cancro potrebbe aiutarla
a riacquistare fiducia nel Suo corpo e a
combattere la stanchezza e la spossatezza. Si informi presso la Sua Lega cantonale o sovracantonale e legga l’opuscolo
«Attività fisica e cancro» (vedi p. 63).
Altri malati di cancro
Intrattenersi con persone accomunate da
uno stesso vissuto, può infondere coraggio e aiutare a sentirsi meno soli. Può
essere utile confrontare il proprio modo
di far fronte a determinate situazioni con
le modalità di gestione della malattia o
del lutto adottate da altri. Ognuno deve
comunque fare le proprie esperienze e
scegliere le strategie più consone alla
propria personalità. Non c’è, in effetti,
un modo giusto o sbagliato di vivere la
malattia.
Piattaforme virtuali di scambio
Chi sente l’esigenza di condividere le
proprie esperienze legate alla malattia
può usufruire della piattaforma virtuale
di scambio, moderata dalle operatrici
della Linea cancro www.forumcancro.ch.

Anche l’Associazione Italiana Malati di
Cancro, parenti e amici (AIMaC) ha aperto
un forum di discussione per i pazienti e i
loro familiari: www.forumtumore.aimac.it.
Gruppi di autoaiuto
Partecipando agli incontri dei gruppi di
autoaiuto, si ha l’opportunità di parlare
con persone che hanno vissuto o stanno
vivendo un’esperienza analoga alla propria e di scambiarsi informazioni di vario
tipo.
Si informi presso la Sua Lega cantonale o
sovracantonale se vi sono gruppi di autoaiuto o gruppi parola che si riuniscono
nelle Sue vicinanze e sull’offerta di corsi
per malati di cancro e i loro familiari. Su
www.selbsthilfeschweiz.ch può cercare
gruppi di autoaiuto nella Sua zona.
Servizi di Assistenza e Cura a Domicilio
(SACD) o Spitex per malati di cancro
Vi sono servizi di assistenza e cura a domicilio o Spitex specializzati nella presa
a carico del paziente oncologico.
Tali organizzazioni intervengono in qualsiasi fase della malattia. Le offrono la
loro consulenza e il loro sostegno al Suo
domicilio, tra un ciclo di terapia e l’altro
e una volta conclusa la terapia, fra l’altro, nella gestione degli effetti collaterali.
Prenda contatto con la Lega contro il cancro per ottenerne gli indirizzi.
Consulenza dietetica
Molti ospedali dispongono di un servizio
di dietetica. Sul territorio operano dietiste
e dietisti indipendenti che, in generale, collaborano con i medici e sono membri della
ASDD Associazione Svizzera Dietiste-i
diplomate-i SSS/SUP
Altenbergstrasse 29, Casella postale 686
3000 Berna 8
Tel. 031 313 88 70, service@svde-asdd.ch
Mieloma multiplo
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Sul sito dell’ASDD può cercare un/una dietista diplomato/a (www.svde-asdd.ch).
palliative ch
Presso il segretariato dell’Associazione
Svizzera per la medicina, la cura e l’accompagnamento palliativi e sul sito
dell’associazione trova gli indirizzi delle
sezioni cantonali di palliative ch e degli
enti erogatori di cure palliative che operano nella Sua zona. Queste reti assicurano che le persone ammalate possano
ricevere un’assistenza ed una cura ottimali, indipendentemente dal luogo dove
abitano.
palliative ch
Bubenbergplatz 11
3011 Berna
Tel. 044 240 16 21
info@palliative.ch
www.palliative.ch
Prestazioni assicurative
Le spese di cura in caso di cancro sono
rimborsate dall’assicurazione malattie
obbligatoria di base (LAMal), a condizione
che risultino da modalità terapeutiche riconosciute ovvero che il farmaco figuri
nel cosiddetto «Elenco delle specialità»
dell’Ufficio federale della sanità pubblica
(UFSP). Il Suo medico curante è tenuto
ad informarla compiutamente a tale proposito.
Sono coperte altresì le spese di cura derivanti dalla partecipazione a uno studio
clinico (vedi p. 40) che prevede la somministrazione di sostanze riconosciute.
Qualora fossero impiegati medicinali
non ancora omologati per il commercio
o nuovi procedimenti o si rendessero
necessarie ulteriori misure (per es. analisi genetiche), i costi di regola non vengono addebitati a Lei, bensì finanziati con
fondi per la ricerca.
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Verifichi preventivamente se l’assicurazione malattie obbligatoria di base (LAMal)
o l’assicurazione integrativa garantisce la
copertura delle spese dovute a consulti o
a trattamenti aggiuntivi non medici nonché a lungodegenze.
Legga anche l’opuscolo «Cancro – le prestazioni delle assicurazioni sociali» (vedi
p. 63).

Opuscoli della Lega
contro il cancro
• Terapie medicamentose dei tumori
Chemioterapia, terapia antiormonale,
immunoterapia
• Terapie orali in oncologia
• La radioterapia
• Dolori da cancro e loro cura
• Diario del dolore
Ascolto i miei dolori
• Dolometer® VAS
Misuratore per valutare l’intensità
dei dolori
• Senza forze
Cause e gestione della stanchezza
associata al cancro
• Quando anche l’anima soffre
Il cancro stravolge tutti gli aspetti
della vita
• La terapia antitumorale ha cambiato
il mio aspetto
Consigli e suggerimenti da capo
a piedi

• Difficoltà di alimentazione e cancro
• Il cancro e la sessualità femminile
• Il cancro e la sessualità maschile
• Il linfedema e il cancro
• Alternativi? Complementari?
Rischi e benefici di metodi non provati
in oncologia
• Attività fisica e cancro
Riacquistare fiducia nel proprio
corpo
• Accompagnare un malato di cancro
Una guida della Lega contro il cancro
per familiari e amici
• Se un genitore si ammala di cancro
Come parlarne con i figli?
• Malati di cancro: come dirlo ai figli?
Un’informazione per genitori con
consigli per i docenti
• Seminari
Per persone malate di cancro
• Cancro – le prestazioni delle
assicurazioni sociali
• Rischio di cancro ereditario
Guida per le famiglie con numerosi
casi di cancro
• Direttive anticipate della Lega
contro il cancro
La mia volontà vincolante rispetto
alla malattia, l’agonia e alla morte
• Cancro – quando le speranze di
guarigione svaniscono

• Scelte di fine vita
Guida alla compilazione delle
direttive anticipate
Modalità di ordinazione
• Lega cantonale contro il cancro
• Telefono 0844 85 00 00
• shop@legacancro.ch
• www.legacancro.ch/opuscoli
Sul sito www.legacancro.ch/opuscoli trova tutte le pubblicazioni disponibili presso la Lega contro il cancro. La maggior
parte delle pubblicazioni è gratuita e sono
fornite per posta o possono essere scaricate da Internet. Sono offerte dalla Lega
svizzera contro il cancro e dalla Lega del
Suo Cantone di residenza. Ciò è possibile
soltanto grazie ai generosi donatori.
Il Suo parere ci interessa
Sul sito www.forumcancro.ch può esprimere la Sua opinione sugli opuscoli della
Lega contro il cancro compilando un
breve questionario. La ringraziamo fin
d’ora per il Suo contributo.

Opuscoli di altre
organizzazioni
«Breve relazione sulla malattia e sulle
opzioni terapeutiche», a cura della International Myeloma Foundation (www.
myeloma.org).
«Mieloma. Linee Guida 2017», dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica,
disponibile all’indirizzo www.aiom.it, utilizzando «Mieloma» come parola-chiave
di ricerca.
«Terapia oncologica nell’ambito di uno
studio clinico», 2015, Gruppo Svizzero di
Ricerca Clinica sul Cancro SAKK, ordinazione online: www.sakk.ch.

Mieloma multiplo

63

Letture consigliate
«Mieloma multiplo», della Lega svizzera
contro il cancro, disponibile sul sito
www.legacancro.ch, nella sezione «Il
cancro». Disponibile in 13 lingue.
«Il mieloma multiplo», della Fondazione
Malattie del Sangue Onlus, disponibile
sul sito www.malattiedelsangue.com,
nella sezione «Mieloma».
«Mieloma multiplo», dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, disponibile sul sito www.airc.it, nella sezione
«Guida tumori».
«Mieloma multiplo», dell’Istituto Clinico
Humanitas, disponibile all’indirizzo www.
humanitas.it/malattie/mieloma-multiplo.
«Mieloma multiplo», della Fondazione
Veronesi, disponibile sul sito www.fondazioneveronesi.it, nella sezione «Glossario».
«Mieloma multiplo: guida essenziale per
pazienti, famigliari ed amici», dell’Associazione Myeloma EURONET AISBL,
disponibile sul sito www.myeloma-euronet.lhrm.de/it.
«Mieloma multiplo e altri tumori alle plasmacellule», dell’Associazione Italiana
malati di cancro, parenti e amici, disponibile sul sito www.aimac.it, nella sezione
«Schede sui tumori».
«Mieloma multiplo. Gammopatie monoclonali di incerto significato e mieloma
multiplo», a cura del Dipartimento Oncoematologico-Ematologia di Pavia, disponibile sul sito www.ematologia-pavia.it.
La Lega ticinese contro il cancro dispone di una biblioteca tematica. Il catalogo
può essere richiesto per e-mail: info@
legacancro-ti.ch.
Alcune Leghe cantonali contro il cancro
dispongono di una biblioteca presso la
quale questi libri e altri ancora possono
essere presi in prestito gratuitamente. Si
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informi presso la Lega del Suo cantone di
residenza (vedi p. 66).
La Lega svizzera contro il cancro, la Lega
bernese e la Lega zurighese contro il
cancro dispongono di un catalogo bibliotecario online che prevede la possibilità
di ordinare e di riservare libri. Il prestito
bibliotecario ovvero l’invio dei libri è
garantito in tutta la Svizzera.
Sul nostro sito in tedesco
www.krebsliga.ch/bibliothek
Qui c’è anche un collegamento diretto al
sito con libri per bambini:
www.krebsliga.ch/kinderbibliothek
www.bernischekrebsliga.ch → Das bieten wir → Informationen finden → Bibliothek
www.krebsligazuerich.ch → Beratung &
Unterstützung → Bibliothek
Inserendo la chiave di ricerca «Mieloma»,
«Plasmocitoma», si possono trovare letture pertinenti.

Internet
Italiano
Offerta della Lega contro il cancro
www.forumcancro.ch
Piattaforma virtuale di scambio della
Lega contro il cancro.
www.legacancro.ch
Servizi di sostegno della Lega svizzera
contro il cancro e recapiti delle Leghe cantonali.
www.legacancro.ch/cancerline
La Lega contro il cancro offre a bambini,
giovani e adulti una chat con consulenza.
www.legacancro.ch/migranti
Schede informative in albanese, portoghese, serbo-croato-bosniaco, spagnolo,
turco e, in parte, anche in inglese su alcuni frequenti tipi di cancro e sulla pre-

venzione. La varietà degli argomenti e
delle lingue sarà via via ampliata.
www.legacancro.ch/seminari
Seminari proposti dalla Lega contro il
cancro per affrontare al meglio la vita
quotidiana durante la malattia.
Altri enti e consultori, altre associazioni
www.ilco.ch
Gruppo d’interesse svizzero delle sezioni
regionali di portatori di stomia
www.palliative.ch
Associazione Svizzera per la medicina, la
cura e l’accompagnamento palliativi
www.selbsthilfeschweiz.ch
Gruppi di autoaiuto
www.psychoonkologie.ch
Società Svizzera di Psico-Oncologia (in
tedesco e francese)
www.avac.ch
Associazione «Lernen mit Krebs zu leben» (sito in tedesco e francese)
www.multiples-myelom.ch
Myelom Kontaktgruppe Schweiz (sito in
tedesco e francese)
www.haematologie.usz.ch
Universitätsspital Zürich (sito in tedesco)
www.patientenkompetenz.ch
Stiftung Patientenkompetenz (sito in tedesco)
www.ail.it
Associazione Italiana contro le LeucemieLinfomi e Mieloma Onlus
www.aimac.it
Associazione Italiana Malati di Cancro,
parenti e Amici (AIMaC)
www.airc.it
Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro
www.fonesa.it
Associazione Neoplasie Sangue Fonesa
www.forumtumore.aimac.it
Forum dell’Associazione italiana AIMaC
www.myeloma-euronet.lhrm.de/it
Myeloma EURONET AISBL

www.orpha.net
Associazione Orphanet per le malattie
rare e i farmaci orfani
www.uniamo.org
Federazione Italiana Malattie Rare
www.krebsgesellschaft.de
Deutsche Krebsgesellschaft (sito in tedesco e inglese)
www.myelom-deutschland.de
Bundesverband
Multiples
Myelom
Deutschland (sito in tedesco)
Inglese
www.cancer.org
American Cancer Society
www.cancer.gov
National Cancer Institute USA
www.cancer.net
American Society of Clinical Oncology
www.ema.europa.eu
European Medicine Agency
www.macmillan.org.uk
A non-profit cancer information service
www.mpeurope.org
Myeloma Patients Europe
www.multiplemyeloma.org
Multiple Myeloma Research Foundation
www.myeloma.org
International Myeloma Foundation
www.myelomabeacon.com
The Myeloma Beacon
www.themmrf.org
Multiple Myeloma Research Foundation

Fonti
Le pubblicazioni e i siti Internet citati nel
presente opuscolo servono alla Lega
contro il cancro anche da fonte. Soddisfano sostanzialmente i criteri di qualità
della Health On the Net Foundation, il
cosiddetto «HonCode» (vedi www.hon.ch/
HONcode/Italian).
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La Lega contro il cancro offre aiuto
e consulenza

1

Krebsliga Aargau
Kasernenstrasse 25
Postfach 3225
5001 Aarau
Tel. 062 834 75 75
Fax 062 834 75 76
admin@krebsliga-aargau.ch
www.krebsliga-aargau.ch
PK 50-12121-7

2

Krebsliga beider Basel
Petersplatz 12
4051 Basel
Tel. 061 319 99 88
Fax 061 319 99 89
info@klbb.ch
www.klbb.ch
PK 40-28150-6

3
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Bernische Krebsliga
Ligue bernoise contre le cancer
Marktgasse 55
Postfach
3001 Bern
Tel. 031 313 24 24
Fax 031 313 24 20
info@bernischekrebsliga.ch
www.bernischekrebsliga.ch
PK 30-22695-4

4

5

Ligue fribourgeoise
contre le cancer
Krebsliga Freiburg
route St-Nicolas-de-Flüe 2
case postale 96
1705 Fribourg
tél. 026 426 02 90
fax 026 426 02 88
info@liguecancer-fr.ch
www.liguecancer-fr.ch
CP 17-6131-3
Ligue genevoise
contre le cancer
11, rue Leschot
1205 Genève
tél. 022 322 13 33
fax 022 322 13 39
ligue.cancer@mediane.ch
www.lgc.ch
CP 12-380-8

6

Krebsliga Graubünden
Ottoplatz 1
Postfach 368
7001 Chur
Tel. 081 300 50 90
info@krebsliga-gr.ch
www.krebsliga-gr.ch
PK 70-1442-0

7

Ligue jurassienne contre le cancer
rue des Moulins 12
2800 Delémont
tél. 032 422 20 30
fax 032 422 26 10
ligue.ju.cancer@bluewin.ch
www.liguecancer-ju.ch
CP 25-7881-3

8

Ligue neuchâteloise
contre le cancer
faubourg du Lac 17
2000 Neuchâtel
tél. 032 886 85 90
LNCC@ne.ch
www.liguecancer-ne.ch
CP 20-6717-9

9

10

11

12

13

14

Krebsliga Ostschweiz
SG, AR, AI, GL
Flurhofstrasse 7
9000 St. Gallen
Tel. 071 242 70 00
Fax 071 242 70 30
info@krebsliga-ostschweiz.ch
www.krebsliga-ostschweiz.ch
PK 90-15390-1

15

Krebsliga Schaffhausen
Rheinstrasse 17
8200 Schaffhausen
Tel. 052 741 45 45
Fax 052 741 45 57
info@krebsliga-sh.ch
www.krebsliga-sh.ch
PK 82-3096-2
Krebsliga Solothurn
Hauptbahnhofstrasse 12
4500 Solothurn
Tel. 032 628 68 10
Fax 032 628 68 11
info@krebsliga-so.ch
www.krebsliga-so.ch
PK 45-1044-7
Thurgauische Krebsliga
Bahnhofstrasse 5
8570 Weinfelden
Tel. 071 626 70 00
Fax 071 626 70 01
info@tgkl.ch
www.tgkl.ch
PK 85-4796-4
Lega ticinese
contro il cancro
Piazza Nosetto 3
6500 Bellinzona
Tel. 091 820 64 20
Fax 091 820 64 60
info@legacancro-ti.ch
www.legacancro-ti.ch
CP 65-126-6
Ligue vaudoise
contre le cancer
place Pépinet 1
1003 Lausanne
tél. 021 623 11 11
fax 021 623 11 10
info@lvc.ch
www.lvc.ch
CP 10-22260-0

16

17

18

19

Ligue valaisanne contre le cancer
Krebsliga Wallis
Siège central:
rue de la Dixence 19
1950 Sion
tél. 027 322 99 74
fax 027 322 99 75
info@lvcc.ch
www.lvcc.ch
Beratungsbüro:
Spitalzentrum Oberwallis
Überlandstrasse 14
3900 Brig
Tel. 027 604 35 41
Mobile 079 644 80 18
info@krebsliga-wallis.ch
www.krebsliga-wallis.ch
CP/PK 19-340-2
Krebsliga Zentralschweiz
LU, OW, NW, SZ, UR
Löwenstrasse 3
6004 Luzern
Tel. 041 210 25 50
Fax 041 210 26 50
info@krebsliga.info
www.krebsliga.info
PK 60-13232-5
Krebsliga Zug
Alpenstrasse 14
6300 Zug
Tel. 041 720 20 45
Fax 041 720 20 46
info@krebsliga-zug.ch
www.krebsliga-zug.ch
PK 80-56342-6
Krebsliga Zürich
Freiestrasse 71
8032 Zürich
Tel. 044 388 55 00
Fax 044 388 55 11
info@krebsligazuerich.ch
www.krebsligazuerich.ch
PK 80-868-5
Krebshilfe Liechtenstein
Im Malarsch 4
FL-9494 Schaan
Tel. 00423 233 18 45
Fax 00423 233 18 55
admin@krebshilfe.li
www.krebshilfe.li
PK 90-4828-8

Uniti contro il cancro

Lega svizzera
contro il cancro
Effingerstrasse 40
casella postale
3001 Berna
Tel. 031 389 91 00
Fax 031 389 91 60
info@legacancro.ch
www.legacancro.ch
CP 30-4843-9

Opuscoli
Tel. 0844 85 00 00
shop@legacancro.ch
www.legacancro.ch/
opuscoli

Forum
www.forumcancro.ch,
piattaforma virtuale della
Lega contro il cancro

Cancerline
www.legacancro.ch/
cancerline, la chat sul
cancro per bambini,
adolescenti e adulti
lunedì – venerdì
ore 11.00 –16.00

Skype
krebstelefon.ch
lunedì – venerdì
ore 11.00 –16.00

Linea stop tabacco
Tel. 0848 000 181
massimo 8 centesimi
al minuto (rete fissa)
lunedì – venerdì
ore 11.00 –19.00
Le siamo molto grati
del Suo sostegno.

Linea cancro
0800 11 88 11
lunedì – venerdì
ore 9.00 –19.00
chiamata gratuita
helpline@legacancro.ch

Mieloma multiplo

67

Questo opuscolo Le viene consegnato dalla Sua Lega contro il cancro, la quale è a Sua
disposizione con la sua ampia gamma di prestazioni di consulenza, accompagnamento
e sostegno. All’interno trova l’indirizzo della Sua Lega cantonale o regionale.

