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Supporto al paziente con tumore testa e collo sopravvivente 

 

Definizione: 
Una buona qualità di cura del paziente sopravvivente include: 

 Monitoraggio delle recidive  
 Monitoraggio, screening e prevenzione dei secondi tumori  
 Monitoraggio e trattamento degli effetti tardivi indotti da malattia o dal suo 

trattamento  
 Fornire informazioni relative alla malattia, la terapia e gli effetti attesi  
 Riferimento a specialisti appropriati  
 Valutazione del rischio genetico (se appropriato) 
 Fornire raccomandazioni riguardo la dieta, l’attività fisica e il mantenimento di stili di 

vita sani 
 Fornire informazioni riguardo le garanzie di assistenza sanitaria  
 Supportare i sopravviventi a farsi promotori delle richieste riguardo i propri bisogni  

Campo di applicazione: stesse sedi del PDTA; pz adulto  
Raccomandazioni rivolte a: MMG, clinici coinvolti nella cura dei pazienti con tumore testa e 
collo 
Sono prese in considerazioni 4 aree ritenute importanti per il paziente con tumore testa e 
collo lungo sopravvivente 

 

1. Follow up per diagnosi di recidiva o di metastasi e riconoscimento secondi tumori: Il 
MMG e il clinico specialista sono tenuti ad educare il paziente circa i segni e i 
sintomi associati a sospetto di recidiva di malattia. MMG indirizzerà il caso sospetto 
allo specialista  

2. Valutazione degli effetti tardivi secondari alla malattia e al suo trattamento. 
Ad ogni vista di follow-up, ma anche quelle ad opera del MMG si valuteranno i 
seguenti parametri: 

a. Paralisi nervo spinale accessorio in presenza della quale il paziente va indirizzato a 
terapia riabilitativa 

b. Dolore cervicale, neuropatie,spasmi muscolari in presenza dei quali il Paziente va 
indirizzato a terapia riabilitativa a cui associare terapia farmacologica (per es 
gabapentina) o a terapia con botulino locale. 

c. Disfunzione della spalla. È necessario valutare il grado di deficit in presenza del 
quale il Paziente deve essere riferito a terapia riabilitativa 

d. Trisma: valutazione del rischio/presenza di trisma e riferimento del Paziente a 
terapia riabilitativa e odontoiatra. In presenza di dolore utile terapia farmacologica. 
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e. Disfagia, inalazione, stenosi: in presenza dei quali è necessario lo studio della 
deglutizione e successiva terapia riabilitativa, dieta appropriata e se necessario 
dilatazioni endoscopiche. 

f. Reflusso gastroesofageo: monitoraggio di GERD già presente per eventuale terapia 
e educazione del Paziente appropriata (cuscino alto, non bere 3 ore prima di 
coricarsi, evitare alcolici e fumo). Informare il Paziente circa il rischio di sviluppare 
tumore esofageo. Riferire il Paziente al gastroenterologo se i sintomi dopo terapia 
appropriata non regrediscono. 

g. Linfedema. Edema dei tessuti profondi vengono monitorati dallo specialista. Edema 
dei tessuti superficiali possono beneficare di terapia fisica locale (massaggi). 

h. Fatigue: si raccomanda di ricercare la causa fra anemia, ipotiroidismo, depressione, 
disturbi del sonno, dolore e di trattare in modo appropriato. In assenza di cause si 
raccomanda attività fisica e supporto psicologico. 

i. Alterazioni e perdita del gusto: si raccomanda di riferire il Paziente al dietista. 
j. Perdita udito, equilibrio, neuropatia vestibolare: si raccomanda di riferire il Paziente 

allo specialista audiologo, neurologo. 
k. Disturbi del sonno/apnee: monitoraggio del disturbo e ricerca della causa 

(ostruzione nasale, decubito ) correzione. Umidificazione dell’ambiente 

l. Voce/eloquio in presenza di disturbi si raccomanda di riferire il paziente al 
logopedista  

m. Ipotiroidismo: riconoscimento e terapia appropriata  
n. Igiene orale, carie, periodontopatie si raccomanda di riferire il Paziente a controlli 

stomatologici periodici, evitare fumo e alcol. 
o. Xerostomia: si raccomandano sciaqui orali senza alcol, dieta ipoglicemica, non 

piccante, evitare caffeina, e cibi acidi.  
p. Osteonecrosi si raccomanda il riconoscimento precoce di tumefazione/doloe della 

mandibola e riferimento al chirurgo  
q. Candidosi/infezioni orali: si raccomanda di riferire il Paziente a specialista 

stomatologo in presenza di infezioni non responsive ad antifungini  
r. Schema corporeo e immagine del sé: si raccomanda di riferire il Paziente al 

supporto psicologico 

s. Stress/depressione/ansia: si raccomanda monitoraggio periodico con questionario 
validato e riferimento specialistico se necessario 

 

1. Promozione della salute 

 

a. Informazione: si raccomanda di fornire al Paziente tutte le informazioni 
eventualmente richieste dal Paziente circa l’esito della cura e gli effetti tardivi, le 
cure possibili e gli esiti previsti 



 
Tumori testa-collo 

Follow-up SCHE.A909.0566 Rev. 0 

 SCHEDA  27/02/2017 Pagina 3 di 3 
 

 

b. Peso. Si raccomanda di suggerire adeguate informazioni per il mantenimento di un 
peso sano 

c. Attività fisica: si raccomanda di riferirsi a linee guida internazionali (http://cancer-
code-europe.iarc.fr/index.php/it/) 

d. Nutrizione: si raccomanda di riferirsi a linee guida internazionali (http://cancer-code-
europe.iarc.fr/index.php/it/) compatibilmente con eventuali disturbi di deglutizione 

e. Smettere di fumare 

f. Igiene orale/dentale 

 

1. Coordinamento delle cure (allegato documento di sintesi utile per la condivisione) 

a. E’ necessaria la pianificazione delle attività di cura e assistenza di concerto con gli 
specialisti oncologici  

b. E’ necessaria la comunicazione fra tutti gli specialisti  

c. E’ necessaria l’inclusione del care-giver  
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