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Un po’ di numeri (dimensioni del 
problema) 

Il dolore da cancro è presente in circa il 50% dei pazienti nelle fasi 

precoci di malattia e successivamente tale percentuale raggiunge il 65-

75% nelle fasi avanzate di malattia. 

van den Beuken-van Everdingen MH,. Ann Oncol 2007;18:1437–49. 

M.I. Bennett et al. / PAIN 153 (2012) 359–365 
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Il dolore neuropatico 

rappresenta una 

sfida terapeutica ed 

ha un importante 

impatto sulla qualità 

della vita, sul sonno 

e sul tono dell’umore 

del paziente. 
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Radioterapia  

Plessopatia  

British Journal of Pain 2014, Vol. 8(4) 139 ・53 
Radiother Oncol 2012; 105(3): 273–282 

Flogosi neurale con successivo sviluppo di un 

quadro fibrotico intra e perineurale 

 

Demielinizzazione, danno assonale ed ischemia 

dei tessuti conseguente al danno microvascolare 

Onset variabile ma difficilmente inferiore ad 

un anno. 

 

Fattori di rischio:  

• dose totale di radiazioni; 

• Età (pz giovani maggior rischio) 

Diagnosi differenziale con l’invasione 

diretta del plesso! 



Radioterapia  



Radioterapia  

Lesioni a livello viscerale: 
 

Precoci: danno alle mucose 

 

Tardivi: dolore addominale e pelvico presente nel 

10-15% dei soggetti irradiati a tali distretti. 

L’incidenza del dolore sembrerebbe da correlarsi 

alla dose totale di radiazioni, alla dose per 

trattamento, al volume irradiato ed alla pregressa 

chirurgia. 

In questi pazienti si ha lo sviluppo di 

fibrosi intestinale conseguente alla 

risposta infiammatoria e all’ischemia 

dovuta alla sclerosi vascolare.  

Comparsa di dismotilità 

intestinale, stenosi e quadri 

ostruttivi con dolore 

addominale. 

British Journal of Pain 2014, Vol. 8(4) 139 ・53 



Neuropatia da chemioterapici 

L’incidenza complessiva di 

questa neuropatia si attesta 

attorno al 38% di pazienti 

sottoposti a chemioterapia, 

sebbene questa percentuale 

possa variare in base alla 

classe di chemioterapici alla 

durata e alla dose 

cumulativa del singolo 

farmaco. 

 

Maggiore incidenza in caso 

di polichemioterapia. 

Fattori di rischio per sviluppare CIPN  

Pazienti con preesistenti neuropatie: 

 Diabete; 

 Alcolismo; 

 Epatopatie non legate all’alcolismo; 

 HIV; 

 Amiloidosi; 

 Deficit nutrizionali; 

Dawn L. Hershman J Clin Oncol 32. 2014  

 



Eziopatogenesi 

•Danno assonale 
 microtubuli 

•Tossicità 
mitocondriale; 

•Neuronopatia 
con 
coinvolgimento 
dei gangli 
dorsali; 

Sintomi sensitivi  

•Dolore 

• Intorpidimento  

•Formicolio  

Sintomi 
motori/autonomici 

•debolezza 

•Disfunzioni del 
SNA 

Peggioramento della qualità della vita 

 

 

 

 

 

Rinuncia/non adesione al 

trattamento chemioterapico 
Cancer Treat Rev (2014) 

British Journal of Pain 2014, Vol. 8(4) 139 ・53 

 



Cancer Treat Rev (2014) 



DRG 

Cancer Treat Rev (2014) 





Lesley A. Pain 160 (2019) 

Dupoiron et al Journal of Pain Research 2022:15 



Dolore cronico post 

chirurgia  incidenza a 12 

mesi: 11,8%. 

 

La compromissione 

funzionale è associata alla 

severità del dolore cronico 

e alla presenza di dolore 

neuropatico. 



La prevalenza di dolore neuropatico in pazienti con dolore persistente post chirurgia è di 

circa il 66-67% per la chirurgia toracica e della mammella  alta probabilità di danno 

nervoso iatrogeno: 

Lesione nervi intercostali 

Lesione nervo intercostobrachiale per svuotamento del cavo ascellare. 



Incidenza e 3 e a 6 mesi è pari al 57%-47% 



J Pain Res. 2017 Mar 21;10:663-668 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28356766






Tempo di insorgenza della sintomatologia 

variabile: mesi  anni 

Four types of pain after breast cancer surgery were 

identified by a recent review of neuropathic pain in this 

population: 

  

• Intercostabrachial neuralgia; 

• Neuroma pain; 

• phantom pain; 

• pain caused by other neuronal damage.  

Intercostabrachial neuralgia pain accompanies 

sensorial changes in the region of intercostabrachial 

nerve  distribution. Neuroma pain stems from scar 

tissue in the breast, chest, or arm that is triggered by 

percussion. 





Conclusioni 
 Mantenere una 

elevata soglia di 
attenzione 

Individuare - 
Utilizzare strategie 

di prevenzione 

Maggiori evidenze 
sulle opzioni 
terapeutiche 




