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PREMESSA 

I pazienti sottoposti a chemio-radioterapia ed a trapianto allogenico di cellule staminali 

emopoietiche per patologie ematologiche sono a rischio di sviluppare complicanze extra-

ematologiche a medio e lungo termine.  

Tali complicanze possono causare una importante morbidità, ridurre la qualità di vita ed 

incrementare la mortalità: in effetti, in questi pazienti la sopravvivenza a 10-30 anni dal trapianto è 

ridotta rispetto a quella della popolazione generale.   

Una condotta comune per un attento monitoraggio delle complicanze a lungo termine è 

fondamentale innanzitutto per ottimizzare l'outcome dei pazienti, ma anche per ottenere una 

maggior consapevolezza (nel medico e nel paziente) rispetto alla necessità di proseguire i controlli e 

per creare una maggiore uniformità nel follow-up, indipendentemente dal setting in cui i pazienti 

vengono seguiti.  

Le indicazioni contenute nel presente documento sono da intendersi ad uso di specialisti (ematologi 

non trapiantologi, internisti, specialisti di LTFU e specialisti d’organo coinvolti) che – a seconda 

dei contesti in cui si opera, nel rispetto dell’organizzazione delle singole strutture sanitarie regionali 

– si occupano di follow-up a lungo termine del paziente sottoposto a trapianto allogenico di cellule 

staminali.  

Il programma di LTFU si compone di visite mediche (con cadenza non superiore ad 1 anno), 

nonché degli esami strumentali e di laboratorio che risultano appropriati in funzione delle pregresse 

terapie antitumorali. Tali visite - effettuate dal medico che coordina il LTFU - in questo contesto 

hanno un rilievo clinico particolare, perché consentono di intercettare precocemente segni e sintomi 

di eventuali complicanze.    

Sono stati intesi come inseriti in un percorso di follow-up a lungo termine pazienti trapiantati 

da più di 5 anni, in assenza di graft-versus-host disease (GVHD), terapia immunosoppressiva o 

segni di malattia ematologica.  

Per questo motivo, le seguenti indicazioni non includono la gestione della GVHD cronica. In caso 

di dubbia riesacerbazione della GVHD, i pazienti dovranno essere rinviati al centro trapianti di 

riferimento.  

A tal proposito si precisa che, se il paziente ha sospeso la terapia immunosoppressiva da oltre un 

anno, il rischio di flare GVHD è poco probabile. La probabilità di una riesacerbazione invece è più 

sostenuta in corso di terapia immunosoppressiva o di dosi a scalare della terapia stessa.  
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È peraltro possibile che un paziente presenti esiti inattivi di GVHD, che non si risolveranno 

(soprattutto se sono esiti fibrotici), ma che rimarranno comunque stabili e senza segni di attività 

anche in assenza di terapia specifica.  

 

1. COMPLICANZE CARDIACHE 

I pazienti sottoposti a trapianto allogenico presentano un aumentato rischio di malattie 

cardiovascolari. I fattori che concorrono a determinare tale rischio sono rappresentati dalle terapie 

ricevute [principalmente chemioterapia (CT) con antracicline e radioterapia (RT) che abbia 

interessato la regione cardiaca], ma anche dalla presenza di sindrome metabolica la cui 

incidenza, nei soggetti trapianti, è aumentata rispetto alla popolazione generale.  

 

1.1 Cardiotossicità diretta 

Le antracicline causano pressoché esclusivamente disfunzione ventricolare, mentre la 

cardiotossicità post-radioterapia (soprattutto nei pazienti trattati precedentemente al trapianto con 

campi estesi e tecniche meno conformate) può manifestarsi anche sotto forma di alterazione del 

ritmo, valvulopatia, malattia del pericardio o cardiopatia ischemica.  

Il rischio è massimo nei pazienti in cui tali trattamenti sono stati associati, soprattutto se ad alte 

dosi, nel sesso femminile ed in età pediatrica o avanzata.  

Deve essere sottolineato che, nel paziente sottoposto a RT che ha coinvolto la regione cardiaca, 

coronaropatie anche gravi possono svilupparsi in assenza dei tradizionali fattori di rischio 

cardiovascolare (CV) e possono essere del tutto asintomatiche fino al momento dell’evento 

acuto.  

Nei pazienti sottoposti a trapianto allogenico, che abbiano ricevuto trattamenti cardiotossici e che 

non presentino segni o sintomi suggestivi di cardiopatia, si ritiene appropriato il seguente protocollo 

di follow-up:  

- Esame obiettivo, a cadenza annuale;  

- ECG ed Ecocardiogramma ogni 5 anni, possibilmente presso strutture con esperienza specifica 

in senso cardio-oncologico.  

In questo contesto clinico, il minimo sospetto clinico di cardiopatia merita attenzione ed 

approfondimento diagnostico mediante anticipazione della visita di follow-up e/o degli esami 

strumentali.  
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I pazienti che mostrano alterazioni significative degli esami strumentali e quelli che nei controlli 

ecocardiografici seriati, pur in ambito di normalità, mostrano un progressivo deterioramento dei 

parametri funzionali, dovranno essere avviati a visita cardiologica. 

Nei pazienti che presentano un rischio CV elevato (terapia in età pediatrica o avanzata, dose 

cumulativa di antracicline > 300 mg/mq, dose di RT > 30 Gy, trattamento RT associato a 

chemioterapia con antracicline, concomitante presenza di altri fattori di rischio cardiovascolare) 

può essere raccomandata una cadenza più ravvicinata degli esami strumentali (2-3 anni).  

Nei pazienti ad alto rischio per coronaropatia (RT > 30 Gy, trattamento RT associato a CT con 

antracicline e concomitante presenza di fattori di rischio cardiovascolari classici), consigliata 

esecuzione di test ergometrico 10 anni dopo il completamento della radioterapia (se età > 30 anni), 

poi a cadenza quinquennale.  

Nei pazienti a rischio di cardiotossicità tardiva sarebbe opportuno proseguire il follow-up 

cardiologico indefinitamente. I pazienti già seguiti per cardiopatia devono proseguire follow-up già 

precedentemente impostato.  

Nelle pazienti a rischio, in previsione di eventuale gravidanza (o nei primi mesi di gestazione) 

è raccomandata l’esecuzione di ECG + ecocardiogramma.  

Ovviamente le indagini strumentali non sono un'alternativa all'adeguamento dello stile di vita, che 

rimane un elemento essenziale nella survivorship care di tutti i cancer survivors.  

 

1.2 Cardiotossicità indiretta 

Nei pazienti sottoposti a trapianto allogenico l'incidenza cumulativa di sindrome metabolica e di 

complicanze cardiovascolari può essere elevata (rispettivamente fino al 20% e fino al 30-49%). 

Pertanto tutti i pazienti devono essere sottoposti a valutazione clinica annuale, orientata alla 

valutazione di  

 Peso corporeo e BMI 

 Pressione arteriosa 

 Counseling riguardo a fumo, attività fisica, alimentazione 

 

Si ritiene inoltre opportuno raccomandare 

 Determinazione di glicemia a digiuno, a cadenza annuale 
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 Determinazione di colesterolo totale, HDL, trigliceridi (LDL), a cadenza biennale se 

normali.  

 

In caso di alterazioni la frequenza dei controlli andrà intensificata sulla base della severità del 

quadro o delle terapie eventualmente avviate.  

 

1.3 Gestione clinica della cardiotossicità  

Gli unici farmaci per cui è stata dimostrata efficacia nel trattamento del danno cardiaco da chemio-

radioterapia sono gli ACE-inibitori, i sartani ed alcuni beta-bloccanti (carvedilolo, bisoprololo).  

Per quanto riguarda il trattamento delle alterazioni del metabolismo lipidico, deve essere 

sottolineato il ruolo chiave dello stile di vita.  

La terapia farmacologica di elezione per il trattamento delle dislipidemie è rappresentata 

dalle statine. In assenza di indicazioni specifiche, per i pazienti sottoposti a terapie potenzialmente 

cardiotossiche, è ragionevole l’utilizzo dei target proposti per pazienti a medio e alto rischio CV. La 

tabella sottostante adatta i target di LDL e trigliceridi in funzione della eventuale presenza di fattori 

di rischio cardiovascolari (FR-CV) aggiuntivi, in questo setting di pazienti: 

 

 Senza FR- CV  Con uno o più FR-CV  

Colesterolo LDL  <115 mg/dl  <100 mg/dl  

Trigliceridi  <150 mg/dl  <150 mg/dl  

 

Nei soggetti con precedenti di cardiopatia ischemica o vasculopatia nota, la terapia con statine 

andrebbe raccomandata indipendentemente dai livelli di colesterolo LDL.  

 

2. COMPLICANZE POLMONARI 

Le complicanze polmonari tardive post trapianto possono essere dovute alla GVHD (che causa 

principalmente bronchiolite obliterante), a tossicità da farmaci (BCNU, bleomicina, busulfano, 

metotrexate) o a esiti di pregresse infezioni. I pazienti con complicanze polmonari e/o GVHD 

cronica polmonare sono solitamente avviati dal trapiantologo a follow-up pneumologico e 

proseguiranno pertanto il monitoraggio secondo le indicazioni specialistiche.  
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Per il follow-up pneumologico dei pazienti sottoposti a trapianto ed asintomatici si consiglia: 

 Controllo della spirometria all’ingresso nel programma di monitoraggio a lungo 

termine (generalmente, 5 anni dopo il trapianto). La spirometria deve essere comprensiva di 

TLC e DLCO.   

 Se la spirometria a 5 anni risulta normale, va ripetuta soltanto su indicazione clinica. 

 Se la spirometria risulta alterata, il paziente va avviato a consulenza pneumologica (se 

alterazioni di lieve entità si può valutare di ripetere l'esame a 3 mesi prima di richiedere la 

consulenza specialistica), a meno che le alterazioni non siano pre-esistenti e stabili nel 

tempo. 

Anche nei casi asintomatici, nel corso delle valutazioni cliniche periodiche, bisogna porre 

particolare attenzione alla diagnosi ed al monitoraggio delle infezioni delle vie respiratorie, 

perché in questi pazienti possono residuare aree fibrotiche o di air-trapping che facilitano 

l'evoluzione delle infezioni alle alte vie respiratorie in polmoniti. 

Indispensabile, in tutti i pazienti, il counseling riguardo al fumo. 

 

3. COMPLICANZE ENDOCRINOLOGICHE 

3.1 Funzione tiroidea 

L’ipotiroidismo primitivo (conclamato o, più frequentemente, subclinico) è una complicanza non 

rara del trapianto allogenico di midollo osseo, che in alcune casistiche arriva ad interessare circa il 

20% dei soggetti, indipendentemente dal regime di condizionamento.  

Poiché il fattore di rischio principale è rappresentato dalla RT, il rischio di ipotiroidismo risulta 

più elevato nei pazienti che hanno ricevuto regime di condizionamento comprensivo di 

irradiazione corporea totale (TBI) o in quelli sottoposti a RT cervicale/encefalica prima del 

trapianto.  

In questi soggetti è indicata una valutazione del TSH (reflex), a cadenza annuale/biennale e per 

un periodo di tempo indefinito.  

3.2 Funzione testicolare 

I farmaci antitumorali che, più di tutti, possono causare tossicità tardiva a livello testicolare sono gli 

alchilanti e i derivati del platino. Anche la RT è molto dannosa per il testicolo; in particolare, 

nei pazienti sottoposti a trapianto, la TBI risulta particolarmente dannosa per la funzione testicolare.  
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Poiché le cellule di Leydig sono assai più resistenti del tubulo seminifero agli effetti lesivi della CT 

e della RT, in questo contesto clinico non è infrequente osservare maschi infertili con livelli di 

testosterone sostanzialmente normali.  

Deficit spermatogenetico 

Perché si produca azoospermia permanente, è necessario che il trattamento antitumorale distrugga 

completamente il pool di cellule staminali spermatogenetiche. Azoospermie transitorie, che di solito 

regrediscono entro 6-12 mesi, si possono però osservare dopo trattamento con qualsiasi farmaco 

chemioterapico, o dopo irradiazione testicolare anche a basse dosi (0.1 Gy).  

All’ingresso nel programma di monitoraggio a lungo termine (generalmente 5 anni dopo il 

completamento delle terapie), nei pazienti a rischio di danno gonadico ed interessati alla propria 

fertilità si raccomanda di eseguire: 

1) Determinazione dei livelli di FSH e, se possibile, Inibina B; 

2) Proporre esame del liquido seminale.  

Eventuale successiva valutazione endocrinologica/andrologica, sulla base dei risultati. 

FSH, Inibina B ed esame del liquido seminale, se patologici, possono essere ripetuti dopo 12-18 

mesi; è comunque assai improbabile un recupero della spermatogenesi oltre il 5-6° anno dalla 

fine delle terapie.  

Deficit androgenico 

All’ingresso nel programma di monitoraggio a lungo termine, nei pazienti a rischio:  

- Determinazione dei livelli di Testosterone totale e di LH;  

- Successivamente, con valutazione basale normale, controllo dei livelli di Testosterone totale 

solo su spunto clinico 

3.3 Funzione ovarica 

Anche per quanto riguarda l’ovaio, nelle pazienti trapiantate i trattamenti maggiormente 

responsabili di tossicità tardiva sono i farmaci alchilanti e la radioterapia addominale 

(compresa la TBI). 

Sia la radioterapia sia la chemioterapia danneggiano i follicoli ovarici e ne accelerano il naturale 

declino. Il rischio di insufficienza ovarica acuta è perciò direttamente correlato con l’età della 

paziente all’epoca del trattamento antitumorale: nelle pazienti più giovani, le terapie antitumorali 

possono però causare una riduzione del numero di follicoli ed aumentare quindi il rischio di 

premature ovarian failure (POF), con conseguente riduzione della finestra di fertilità.  
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Nelle pazienti sottoposte a trapianto sono indicati:  

 Valutazione del calendario mestruale (a cadenza annuale);  

 Determinazione di FSH, LH, 17betaEstradiolo e AMH (in II-V giornata, se la paziente 

mestrua) all’ingresso nel programma di monitoraggio a lungo termine e, 

successivamente, in caso di alterazione della ciclicità mestruale. 

 Se necessario, terapia sostitutiva ormonale come nella popolazione generale, previa 

valutazione endocrinologica. 

Le pazienti con normale funzionalità gonadica, ma a rischio POF, che desiderano procreare ma 

vogliono posticipare il concepimento, vanno avviate a centri specializzati (es. programma 

fertisave), per l’eventuale crioconservazione degli ovociti. 

 

Nota bene:  

- Si raccomanda che le pazienti a rischio di carcinoma mammario (vedi paragrafo “SECONDI 

TUMORI”), se viene loro prescritta terapia sostitutiva estrogenica, aderiscano rigorosamente 

al programma di screening senologico.  

In queste stesse pazienti, se la funzionalità ovarica è conservata, è indicato prendere in 

considerazione metodi contraccettivi alternativi alla somministrazione di estroprogestinico.  

- Si raccomanda di ricordare ai pazienti di entrambi i sessi che, per quanto le terapie effettuate 

possono essere molto spesso causa di infertilità, è sempre opportuno l’impiego di un metodo 

anticoncezionale qualora una gravidanza non sia desiderata. 

3.5 Metabolismo osseo 

Il paziente sottoposto a trapianto spesso presenta plurimi fattori di rischio per lo sviluppo di 

alterazioni della densità minerale ossea ed osteoporosi.  

La perdita ossea massima solitamente avviene entro i primi 6 mesi, con un successivo recupero 

spontaneo che in assenza di fattori di rischio avviene nell’arco di 2-3 anni.  

In tutti i pazienti sottoposti a trapianto è utile mantenere adeguati livelli di 25OH-Vitamina D, 

mediante opportuna supplementazione (es. Colecalciferolo 600000-1200000 UI/anno, in 

somministrazioni frazionate a cadenza settimanale/bisettimanale/mensile).  
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Per quanto non vi siano chiare linee guida in tal senso, può essere indicato eseguire almeno una 

valutazione di densitometria ossea con metodica DEXA su sito femorale e/o lombare (in 

soggetti di età > 65 anni, indicata la valutazione della sola BMD femorale), dopo alcuni anni dal 

trapianto (quando il fisiologico recupero della densità minerale ossea post-trapianto dovrebbe 

essere completato).  

In caso di alterazioni, il paziente dovrà essere avviato a consulenza endocrinologica per 

impostazione di eventuale terapia antiriassorbitiva.    

In caso di sintomatologia suggestiva, è da tenere presente l'incidenza relativamente elevata di 

necrosi asettica (in particolare a carico di anca o ginocchio, incidenza 4-19%), nei pazienti 

trapiantati sottoposti a terapia steroidea prolungata. Da ricordare che in questi casi occorre eseguire 

una RMN della sede interessata, poiché una radiografia negativa non è sufficiente ad escludere la 

diagnosi di necrosi asettica. In caso di conferma diagnostica, il paziente va riferito ad un ortopedico 

specializzato in questo tipo di complicanze.  

 

4. COMPLICANZE EPATICHE 

Le complicanze tardive a livello epatico sono principalmente legate ai farmaci, alla GVHD cronica, 

alle epatiti virali B e C ed al sovraccarico marziale. L’eziologia del danno epatico spesso è 

multifattoriale.  

Nei pazienti sottoposti a trapianto, dopo l’ingresso nel programma di monitoraggio a lungo termine, 

è indicata la valutazione annuale degli enzimi epatici (AST, ALT, GGT, ALP) e della bilirubina. 

Nei pazienti HBV / HCV positivi e nei pazienti con donatore HCV/HBV positivo, utile inoltre la 

valutazione annuale dei marcatori virali (HBSAg, HbcAb, HBSAb, HBV-DNA, HCV-Ab, HCV-

RNA).  

In caso di epatite attiva (HBSAg o HBV-DNA/HCV-RNA positivo), il paziente dovrà essere 

avviato a follow-up gastroenterologico.  

I pazienti sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali, principalmente a causa della terapia 

trasfusionale effettuata pre e post trapianto, possono andare incontro a sovraccarico marziale, che 

può persistere anche a distanza di anni se non viene trattato. Pertanto all'avvio del follow-up è utile 

valutazione di ferritina, transferrina, sideremia e saturazione della transferrina per eventuale 

indicazione a salassi o ferrochelazione (da concordare con il trapiantologo). 
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5. COMPLICANZE RENALI 

I pazienti sottoposti a trapianto allogenico possono andare incontro a danno renale, principalmente 

legato al trattamento con farmaci nefrotossici (primi tra tutti gli inibitori della calcineurina). 

L’incidenza di insufficienza renale cronica (ovvero GFR < 60 ml/min/1,73 m2) è riportata nei vari 

studi fino al 65%.  

Generalmente i problemi renali si manifestano tra 6 e 12 mesi post trapianto, ma il tempo di 

insorgenza può essere molto vario. La disfunzione renale può manifestarsi come microangiopatia 

trombotica, glomerulonefrite o sindrome nefrosica, oppure come nefrite attinica nei pazienti 

sottoposti a TBI. Infine il danno renale (soprattutto come sindrome nefrosica) può accompagnare la 

GVHD cronica.  

Si raccomanda pertanto attento controllo pressorio, oltre a valutazione annuale della creatinina 

e dell’esame urine completo. Esami più frequenti e più specifici (proteinuria delle 24 ore, 

ecografia renale) vanno eseguiti in caso di alterazioni dei parametri di funzionalità renale, in 

previsione di avviare il paziente a valutazione nefrologica.  

Si consiglia in ogni caso attenzione all'impiego di farmaci nefrotossici.  

 

6. COMPLICANZE OCULARI 

I pazienti trapiantati sono a rischio di sviluppare complicanze oculari. In particolare: 

 Quelli che hanno eseguito prolungata terapia steroidea hanno un’elevata probabilità di 

sviluppare cataratta (45% a 10 anni) 

 Quelli trattati con TBI possono sviluppare cataratta (con TBI frazionata, incidenza del 40-

70% a 10 anni) o, come si evince da recenti studi, retinopatia ischemica microvascolare.   

 Quelli con storia di GVHD oculare manifestano una sindrome sicca (40-60% nei pazienti 

con GVHD cronica). 

Pertanto i pazienti che sviluppano sintomi oculari devono essere tempestivamente riferiti allo 

specialista oculista ed essere avviati a follow-up specifico.  

 

7. COMPLICANZE AL CAVO ORALE 

I pazienti trapiantati (in particolare quelli sottoposti a radioterapia del testa-collo o a TBI), così 

come quelli con GVHD cronica del cavo orale pregressa o in atto, sono a rischio di sviluppare 

lesioni del cavo orale precancerose (es leucoplachie) o francamente neoplastiche.  
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Inoltre i pazienti con GVHD possono avere persistenza di xerostomia e iposcialia, anche a distanza 

di anni dal trapianto. 

Per questo nei pazienti sottoposti a trapianto è opportuno consigliare valutazione 

odontostomatologica a cadenza annuale; inoltre, in particolare nei pazienti a maggior rischio, è 

raccomandato il controllo del cavo orale anche da parte del paziente stesso e del medico curante, 

per identificare precocemente eventuali lesioni; in tal caso, occorre inviare tempestivamente il 

paziente al patologo orale.  

Anche per le complicanze al cavo orale, si raccomanda il counseling riguardo al fumo.  

 

8. COMPLICANZE MUSCOLARI  

Fino al 35% dei pazienti lungosopravviventi dopo il trapianto possono presentare rigidità muscolare 

e articolare, crampi, ipostenia e gonfiore a livello articolare. Questi sintomi si manifestano 

soprattutto nei pazienti con storia di miopatia steroidea o di GVHD con retrazioni articolari, 

sclerodermia e fascite, che possono manifestare una residua alterazione del range di movimento.  

Poiché nei pazienti trapiantati l'incidenza di tali problematiche è significativamente maggiore 

rispetto ai controlli sani, è necessario per tutti i pazienti un adeguato counseling sul ruolo 

dell’esercizio fisico; nei casi più gravi, valutare l’indicazione ad eventuali cicli di fisiokinesiterapia.  

 

9. COMPLICANZE NEUROLOGICHE 

I pazienti sottoposti a trapianto possono sviluppare complicanze a carico del sistema nervoso 

centrale correlate alla chemioterapia, alla TBI, oppure alla GVHD.  

Può residuare una neuropatia periferica, da monitorare clinicamente ed eventualmente con 

consulenze specifiche, in caso di peggioramento del quadro clinico.  

I pazienti trapiantati possono inoltre sviluppare deficit cognitivi.  

Pertanto, in caso di sintomatologia sospetta o dubbia, è importante il riferimento precoce del 

paziente allo specialista neurologo.  

I pazienti sottoposti radioterapia cranica ed a TBI sono a maggior rischio di sviluppare neoplasie 

cerebrali; l’eventuale insorgenza di sintomi neurologici non deve pertanto essere sottovalutata. 

Importante anche l’attenzione ai sintomi depressivi ed al grado di inserimento psicosociale del 

paziente, soprattutto dal punto di vista familiare e lavorativo.  
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10. COMPLICANZE MUCO-CUTANEE 

I pazienti sottoposti a trapianto allogenico, soprattutto se esposti alla TBI, sono a rischio di 

sviluppare neoplasie secondarie della cute (vedi oltre). 

Tra le complicanze mucose è utile ricordare la stenosi vaginale, che generalmente è conseguenza 

della GVHD cronica. È necessario interrogare le pazienti in merito a tale problematica e, se 

necessario, riferirle allo specialista ginecologo.  

 

11. SECONDI TUMORI 

I pazienti sottoposti a chemio-radioterapia per trapianto hanno un rischio di sviluppare secondi 

tumori almeno 2-3 volte superiore rispetto alla popolazione generale. Il rischio aumenta soprattutto 

a partire dai 5 anni post trapianto e non raggiunge un plateau.  

Le aree più frequentemente interessate dai secondi tumori sono la mammella, la cute, la tiroide, il 

cavo orale, l'esofago, il fegato, il sistema nervoso centrale, l'osso. La TBI, la giovane età al 

trapianto, la GVHD cronica e la terapia immunosoppressiva protratta per oltre 2 anni sono fattori di 

rischio noti per vari tipi di neoplasia secondaria.  

È molto importante che i pazienti siano resi consapevoli del rischio di secondi tumori e della 

necessità di riferire prontamente al medico eventuali sintomi sospetti. Per la maggior parte dei 

potenziali secondi tumori è raccomandata l’aderenza ai programmi di screening disponibili per 

la popolazione generale.  

11.1 Carcinoma della mammella 

Le pazienti sottoposte a RT che abbia coinvolto la regione mammaria in età <30 anni (compresa 

la TBI) presentano un aumentato rischio di sviluppare carcinomi della mammella. Il rischio più 

elevato si osserva nelle pazienti che hanno ricevuto RT selettiva sul mediastino (es. pazienti 

con linfoma a localizzazione mediastinica).  

Pertanto queste pazienti, a partire dagli 8 anni dal completamento della radioterapia, devono essere 

sottoposte a screening per il carcinoma della mammella mediante:  

- Visita clinica annuale 

- Diagnostica per immagini:  

 Età < 25 anni: nessuna evidenza circa la necessità di effettuare uno screening 

mediante esami di diagnostica per immagini 
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 Età ≥ 25 anni (se ≥ 8 anni dal completamento della RT): Mammografia annuale 

(due proiezioni standard, eventualmente integrata con ecografia) e/o risonanza 

magnetica mammaria, a cadenza annuale.  

L’utilizzo della RM è preferibile fino al compimento del trentacinquesimo anno di età; nelle 

pazienti a più elevato rischio di Ca mammario radioindotto, considerare l’utilizzo associato delle 

due metodiche.) 

Per le donne sottoposte a RT che abbia coinvolto la regione mammaria ad età >30 anni non è 

previsto un protocollo di sorveglianza specifico. Queste pazienti devono essere comunque 

invitate a seguire attentamente i programmi di screening raccomandati per la popolazione generale.  

Per quanto riguarda la durata del protocollo di screening, le evidenze oggi disponibili dimostrano 

che l’aumento del rischio persiste almeno sino all'età di 50 anni; per età >50 anni, le evidenze sono 

meno consistenti, ma l’età a cui interrompere il monitoraggio rimane non definita nella 

maggioranza delle linee guida attualmente disponibili. 

11.2 Carcinoma della tiroide 

I pazienti irradiati a capo, collo o mediastino hanno un aumentato rischio di sviluppare nel tempo 

carcinomi differenziati della tiroide. Il rischio aumenta in modo lineare fino alla dose di 10 G , 

quindi si stabilizza per poi ridursi a dosi >30 G  (per le quali è invece molto elevato il rischio di 

ipotiroidismo); il rischio inoltre è particolarmente elevato per i soggetti irradiati in età pediatrica e si 

riduce significativamente per i pazienti trattati sopra i 15 anni di età.  

Per quanto riguarda i pazienti trapiantati, sono a rischio coloro che sono stati sottoposti a TBI 

per il condizionamento. Non vanno però dimenticati quei pazienti che sono stati sottoposti a RT 

cervicale e/o encefalica precedentemente al trapianto.  

Nei soggetti sottoposti a RT che ha coinvolto la regione del collo è indicata la palpazione 

annuale della tiroide; è invece tuttora dibattuta l’indicazione alla sorveglianza ecografica, al fine 

di diagnosticare precocemente eventuali carcinomi tiroidei.  

Infatti, data la prognosi generalmente eccellente dei carcinomi differenziati della tiroide, tale 

atteggiamento potrebbe comportare un eccesso di procedure diagnostiche, senza un reale beneficio 

in termini di mortalità e morbidità.  

D’altro canto, una diagnosi precoce potrebbe comportare un intervento chirurgico meno esteso 

(quindi un minor rischio di complicanze) ed un minor numero di trattamenti radiometabolici.  
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Si ritiene pertanto che l’impiego dell’ecografia sia da prendere in considerazione solamente in 

centri con esperienza consolidata rispetto alla diagnostica ed al trattamento dei carcinomi tiroidei, 

meglio se in un contesto clinico dedicato al long term follow-up dei cancer survivors. Qualora tale 

esame venga impiegato, si ritiene indicato eseguire la prima ecografia tiroidea 5 anni dopo il 

completamento della RT. Successivamente, se negativo per patologia nodulare (non nodi solidi di 

diametro > 5 mm), l’esame andrà ripetuto ogni 3-5 anni. In caso di presenza di formazioni nodulari, 

tale esame andrà ripetuto a cadenza annuale (o eventualmente più ravvicinata).  

In presenza di formazioni nodulari “sospette”, inviare il paziente a visita endocrinologica per 

il necessario approfondimento diagnostico. 

11.3 Neoplasie secondarie della cute 

I pazienti sottoposti a trapianto allogenico sono a rischio di sviluppare neoplasie secondarie della 

cute (carcinomi basocellulari e spinocellulari, melanomi). Questo rischio è particolarmente elevato 

nei pazienti con GVHD cutanea cronica attiva o pregressa (da tenere presente che fino al 70% dei 

pazienti con GVHD cronica presenta un coinvolgimento cutaneo) e nei pazienti che hanno 

effettuato la TBI.  

Pertanto è di fondamentale importanza il counseling su modalità di esposizione al sole e di 

protezione della cute. La cute dovrà essere esaminata annualmente, in occasione delle visite di 

controllo, con pronto riferimento allo specialista dermatologo ogni qual volta vengano 

riscontrate (in occasione della visita o dal paziente stesso, in seguito ad autoesame) lesioni 

sospette.    

 

12. COMPLICANZE IMMUNOLOGICHE 

Sulla base della durata della terapia immunosoppressiva e dell'eventuale GVHD cronica, i pazienti 

possono avere una ricostituzione immunologica incompleta anche a distanza dal trapianto. Utile 

quindi alla presa in carico eseguire un dosaggio delle immunoglobuline (IgG, IgA, IgM), da 

ripetere annualmente solo se alterato. 

Le vaccinazioni vengono eseguite secondo le indicazioni regionali: 

 6° mese post-trapianto: Difterite, tetano, pertosse - (tipo adulto), Epatite B, Poliomielite 

(tipo Salk), Pneumococco, aemophilus tipo B, Meningococco. Può essere presa in 

considerazione la vaccinazione anti HPV.  
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 Il vaccino anti-influenzale è raccomandato annualmente, ed è somministrabile a partire da 4 

mesi dopo il trapianto. Tale vaccino è fortemente raccomandato nei conviventi dei pazienti 

sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche.  

 A partire dal 24° mese post-trapianto, in mancanza di immunosoppressione persistente, è 

opzionale sottoporre i pazienti a vaccinazione con vaccini "vivi-attenuati" (morbillo-

parotite-rosolia).  

 Il vaccino contro la Varicella può essere somministrato ai pazienti sieronegativi a partire da 

24 mesi dopo l’HCT, se il paziente non assume terapia immunosoppressiva da almeno 6 

mesi e non presenta GVHD (previo parere del Centro trapianti).  

Prima di intraprendere un viaggio internazionale, il paziente dovrebbe informarsi sui relativi rischi 

presso i Centri di Medicina dei Viaggi della ASL di residenza e sulla base delle informazioni 

acquisite consultare il proprio Centro trapianti per una più approfondita valutazione.  

In questo setting, non per tutti i vaccini sono disponibili dati che identificano l’intervallo di tempo 

ottimale dal trapianto per ottenere un’efficace risposta immunitaria. Le caratteristiche dei singoli 

vaccini sono dettagliate nelle linee guida regionali del 2014.  

 

13. COMPLICANZE EMATOLOGICHE 

Utile controllo annuale di emocromo con formula (più frequente se alterazioni significative). Se 

all’ingresso nel programma di monitoraggio a lungo termine l'emocromo presenta anomalie già 

adeguatamente indagate, queste andranno monitorate perché non peggiorino (è possibile che un 

paziente mantenga una lieve citopenia a carico di una o più linee, da riferire ad un residuo deficit di 

funzionalità midollare).  

La malattia di base andrà monitorata secondo le indicazioni dell’Ematologo. 
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