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Un nuovo approccio per 
la cura del paziente 
oncoloco
Il ricorso a un approccio integrato in 
sanità è una possibile soluzione che
permette di avere una prospettiva più 
idonea alla cura dell’uomo come
essere complesso e alla promozione
della sua salute, oltre che a curare il
sintomo della malattia da cui è affetto.

Bottaccioli, 2010.
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Greenlee et al., 2014.



Le linee guida SIO (Society for Integrative Oncology)

2007

• Linee guida SIO, I Ed.
• Anali della letteratura 

e classificazione degli 
interventi (rischi, 
benefici) con prime 
raccomandazioni.

Deng GE, et al. J Soc Integr
Oncol. 2007; 5(2): 65-84. 

2009

• Linee guida SIO, II Ed. 
• Ampliamento con 

raccomandazioni 
pratiche per l’uso di 
terapie complementari 
nella cura di supporto 
dei pazienti con 
cancro.

Deng GE, et al. J Soc Integr
Oncol. 2009; 7(3): 85-120. 

2013

• Pubblicazione su 
Chest delle linee guida 
sull’uso delle terapie 
complementari e 
dell’oncologia 
integrativa nel cancro 
del polmone.

Deng GE, et al. Chest. 2013 
May;143(5 Suppl):e420S-

e436S.

2014

• SIO pubblica le Linee 
guida di pratica 
clinica sull’uso delle 
terapie integrative 
come terapia di 
supporto in pazienti 
trattate per il cancro 
al seno.

Greenlee H, et al. J Natl
Cancer Inst Monogr. 

2014; 2014(50): 346–
358.

https://integrativeonc.org/images/pdf/guidlines/2007-guidline.pdf
https://integrativeonc.org/docman-library/docs/65-sio-guidelines-2009/file
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23649450/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4411539/


Le linee guida NIH

ONCOLOGY

Clinical practice guidelines on the 
use of integrative therapies as 

supportive care in patients treated 
for breast cancer. 

Greenlee H, Balneaves LG, Carlson LE,  
et al.

J Natl Cancer Inst Monogr. 2014 
Nov;2014(50):346-58.

Exercise Guidelines for Cancer 
Survivors: Consensus Statement 

from International Multidisciplinary
Roundtable. 

Campbell KL, Winters-Stone KM, 
Wiskemann J, et al.

Med Sci Sports Exerc. 2019 
Nov;51(11):2375-2390. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4411539/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8576825/


Il ruolo degli enzimi proteolitici in oncologia

19
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I trattamenti con
enzimi proteolitici (PE) 
sono stati resi popolari
in Germania per:
- infiammazione
- osteoartrite
- malattie autoimmuni

- infezioni virali. Co
m

po
ne

nt
i I prodotti di solito

contengono una
miscela di:
- Pancreatina
- Papaina
- Bromelina
- Tripsina
- Chimotripsina.

Pr
op

rie
tà

 Studi preclinici
indicherebbero che i PE 
possano avere
proprietà:
- immunomodulatorie
- tumoricide
attraverso meccanismi
di degradazione di 
complessi immunitari
anormali.

Desser L, et al. Cancer Biother. Fall 1994;9(3):253-263. Desser L, et al. Oncology. 1990;47(6):475-477. Beuth J et al. In Vivo.2005;19(2):483-
485. Desser L, et al. Oncology. 1993;50(6):403-407. Tysnes BB, et al. Neoplasia. 2001;3(6):469-479. Wald M, et al. Cancer Chemother

Pharmacol. 2001;47 Suppl:S16-22.



Gremmler L, Kutschan S, Dörfler J, et al. 
Proteolytic Enzyme Therapy in Complementary Oncology: A Systematic Review.

Anticancer Res. 2021 Jul;41(7):3213-3232.

PREMESSA/OBIETTIVO

La terapia enzimatica (TE) – a base di 
proteasi come bromelina, papaina e 
chimotripsina - è un metodo di CAM, 
che viene utilizzato allo scopo di 
mitigare gli effetti collaterali dei 
trattamenti antineoplastici e che
potrebbe influenzare anche il decorso
della malattia tumorale.
La review analizza criticamente i dati
pubblicati per valutare il ruolo della 
TE in oncologia.

CAM: Complementary and Alternative Medicine; RT: radioterapia; CT: chemioterapia

Item dettagli

Studi analizzati 15

Pazienti considerati 3.008 

Età media 23,76 (± 5,48) – 67,2 (± 11,1) anni

Tipologia di tumori gastrointestinali, uroginecologici, testa 
collo, polmonari, ematologici

Terapie convenzionali CT e/o RT

Terapia di supporto TE prevalentemente sistemica

Outcome principali Effetti collaterali da RT/CT, qualità della 
vita, effetti antitumorali, sopravvivenza.



TE vs gruppo di controllo 

Anticancer Res. 2021 Jul;41(7):3213-3232.

ENDPOINT PRIMARI ESAMINATI

mucosite, disturbi della deglutizione

radiodermite in corso di terapie oncologiche
e dolore (consumo di farmaci di 
supporto/antalgici)

edema (da estrazione dentaria in ptz
ematologici); linfedema (post chirurgia
mammaria) e qualità della vita

tossicità gastrointestinali ed urogenitali in 
corso di terapie oncologiche

ENDPOINT SECONDARI ESAMINATI

attività su eff. collaterali/interruzione
delle terapie oncologiche

attività sulla risposta ai trattamenti
oncologici

impatto su sopravvivenza, 
remissione, recidiva locale/distanza
della patologia oncologica, 

effetti

Seleziona l’endpoint di tuo interesse per leggere la sintesi dei risultati in merito.



CONCLUSIONI 

• Gli studi clinici sulla TE sono moltissimi, ma la maggior parte presenta gravi inconvenienti metodologici e quindi 
scarsi dati validati. Nel complesso, la terapia enzimatica è considerata piuttosto sicura secondo le prove 
presenti.

• Sono stati descritti per lo più lievi effetti collaterali gastrointestinali.

• I risultati più significativi si possono trarre riguardo a - mucosite, radiodermatite, qualità della vita, tollerabilità 
della terapia, sopravvivenza e metastasi -, con un profilo di bassi effetti collaterali.

• Alcuni studi indicano che le serin-proteasi (tripsina e chimotripsina) aumentano i livelli sierici delle anti-
proteinasi (α2-macroglobulina e α1-antitripsina) le quali avrebbero un impatto sulle metastasi delle cellule
tumorali, come osservato nei carcinomi pancreatici (Takahashi H et al. JOP. 2007; 8(4 Suppl): 501-508). 

• Sono necessari studi clinici controllati randomizzati di alta qualità e rigorosamente pianificati trarre ancora 
raccomandazioni precise.

Anticancer Res. 2021 Jul;41(7):3213-3232.



Anticancer Res. 2021 Jul;41(7):3213-3232.

Mucosite, disturbi della deglutizione da RT
MUCOSITE

• 2 studi su 3 hanno descritto un vantaggio significativo della TE sulla mucosite.

• Lo studio con la massima qualità, unico in cieco, ha descritto un vantaggio del gruppo di controllo

sulla mucosite.

DISFAGIA

• Riguardo ai disturbi della deglutizione, non sono state registrate differenze tra i due gruppi.

SINTESI dei RISULTATI

Una raccomandazione finale a favore o contro la terapia enzimatica non può essere 

data a causa del numero limitato di studi e dei limiti qualitativi degli studi



Anticancer Res. 2021 Jul;41(7):3213-3232.

Radiodermite e richiesta farmaci di supporto/analgesici

• 3 studi su 5 hanno descritto un vantaggio significativo della TE vs controllo 

• 1 solo studio ha mostrato una tendenza non significativa a favore del gruppo di controllo

• Nessuna differenza emerge in termini di assunzione di terapia di supporto/analgesica.

SINTESI dei RISULTATI

Una raccomandazione finale a favore o contro la terapia enzimatica non può essere 

data a causa del numero limitato di studi e dei limiti qualitativi degli studi



Anticancer Res. 2021 Jul;41(7):3213-3232.

Edema da estrazione dentaria in pazienti con neoplasia ematologica, 
linfedema in esiti di chirurgia mammaria, qualità della vita

• Lo studio sull'edema post-estrattivo dimostra un vantaggio della TE. 

• Lo studio sul linfedema in esiti di chirurgia mammaria non ha mostrato un vantaggio della TE.

• In termini di qualità della vita, la valutazione è positiva in entrambi gli studi.

SINTESI dei RISULTATI

Una raccomandazione finale a favore o contro la terapia enzimatica non può essere 

data a causa del numero limitato di studi e dei limiti qualitativi degli studi



Anticancer Res. 2021 Jul;41(7):3213-3232.

Disturbi GI e urogenitali in corso di terapia CT/RT
DISTURBI GASTROINTESTINALI
• 1 studio non dimostra alcuna differenza tra TE e controllo su sintomi GI in corso di RT

• 1 studio dimostra un vantaggio significativo della TE sui sintomi GI in pazienti affette da ca alla mammella in 

corso di trattamento (chirurgico, CT/RT, ormonoterapia).

DISTURBI UROGENITALI
• 1 studio dimostra vantaggi significativi della TE sui sintomi urogenitali acuti in pazienti sottoposte a RT per 

tumore della cervice.
• Non sono state riscontrate differenze significative della TE vs controllo riguardo a effetti collaterali o  danni 

alla mucosa vaginale in corso di RT.

SINTESI dei RISULTATI

Considerando l'evidenza limitata di questi studi, la TE potrebbe avere beneficio per gli eventi 

avversi urogenitali, mentre l'evidenza dello studio per le condizioni gastrointestinali è in 

conflitto. Nessun beneficio è stato trovato per la mucosa vaginale.



Anticancer Res. 2021 Jul;41(7):3213-3232.
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Anticancer Res. 2021 Jul;41(7):3213-3232.

Effetti collaterali e interruzione della terapia antineoplastica
EFFETTI COLLATERALI
• Una significativa riduzione di sintomi - mentali, dispnea, cefalea e cachessia è stata rilevata con la TE rispetto 

al gruppo di controllo.

• 2 studi non hanno riscontrato differenze tra i gruppi in termini di parametri di tossicità.

INTERRUZIONE DELLA TERAPIA
• 2 studi hanno evidenziato un beneficio non significativo della TE nel ridurre il rischio d’interruzione dei 

trattamenti.
• 1 studio non ha evidenziato significative differenze fra TE e controllo.

SINTESI dei RISULTATI

Studi al riguardo sono eterogenei e alcuni riportano conclusioni opposte. Nel complesso, 
nessuna raccomandazione può essere fatta per la TE.



Anticancer Res. 2021 Jul;41(7):3213-3232.

Risposta al trattamento
• MIELOMA - I pazienti con mieloma multiplo in corso di TE hanno mostrato una migliore risposta 

alla terapia specifica.

• TUMORI TESTA-COLLO - non vi è stato alcun miglioramento nei pazienti con cancro della testa e       
del collo.

• TUMORI ADDOMINALI - si è osservata una tendenza (non significativa) a favore del gruppo di   
controllo nei pazienti con cancro addominale. 

SINTESI dei RISULTATI

Una raccomandazione finale a favore o contro la terapia enzimatica non può essere 

data a causa del numero limitato di studi e dei limiti qualitativi degli studi



Anticancer Res. 2021 Jul;41(7):3213-3232.

Sopravvivenza, remissione, recidiva o metastasi 

• Tutti gli studi hanno supportato un beneficio significativo della terapia enzimatica. 

• Un'influenza o una tendenza negativa non è stata osservata in alcun studio. 

SINTESI dei RISULTATI

A causa di alcune restrizioni degli studi disponibili, non può essere data alcuna 

raccomandazione per la terapia enzimatica. 

Sono necessari ulteriori studi di alta qualità.


