
Il paziente oncologico 
con diabete 
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I numeri 

DIABETE 
5,4% DELLA 

POPOLAZIONE 
3 MILIONI DI 

ABITANTI 

CANCRO 
5,4% DELLA 

POPOLAZIONE 
3 MILIONI DI 

ABITANTI 

Il Diabete in Italia, 2016; I numeri del cancro 2017 



Come cambia la prevalenza del diabete? 

Il Diabete in Italia, 2016 



La prevalenza di diabete nel paziente 
oncologico 
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MAMMELLA PROSTATA 

M. Cancian, SIMG – Health search 



Diabete e rischio di tumore 

Habib SL, ISRN Oncology 2013 



Metformina e incidenza di tumore 

Gandini S, Cancer Prev Research 2014 



Metformina nei pazienti con neoplasia 
iniziale 

COLON RETTO PROSTATA 

Coyle C, Ann Oncol 2016 



Diabete e trattamento oncologico 
 La presenza di diabete influisce sulla strategia terapeutica 

 Funzione renale 

 Rischio di eventi vascolari 

 Cardiotossicità 

 Neuropatia 

 Il diabete condiziona la scelta dei trattamenti e le terapie di supporto 
 Uso dello steroide 

 Antiemesi 

 Farmaci che provocano iperglicemia 

 La gestione del paziente malnutrito con diabete 

 



Il diabete come fattore prognostico 

• Maggiore incidenza di tossicità 
• Maggiore frequenza di ricovero per eventi acuti 
• Maggiore mortalità per eventi non correlati al 

tumore 
• Maggiore mortalità cancro-correlata 



La valutazione iniziale  



L’uso degli steroidi nell’ipertensione 
endocranica 
 Desametasone  farmaco da preferire per il minore effetto mineralcorticoide 

(iponatremia) e minore legame proteico. Effetto dopo 24-72 ore; emivita 36-54h 

 Studio randomizzato (Vecht, Neurology 1994) 4 mg = 8 mg = 16 mg sulla funzione 
neurologica. Incremento della tossicità alle dosi più alte 

 Dose standard 4-8 mg/d. In caso di sintomi gravi (deficit di coscienza) 16-100 mg  
durata max 1 sett 

 Riduzione di dose e sospensione in 2-3 sett. Riduzione del 50% della dose ogni 4 giorni. 
Raggiungere la dose minima efficace 

 I pazienti asintomatici non richiedono l’uso di steroide 

 Durante la radioterapia è consigliabile l’uso di desametasone alla dose di 4-8 mg/die 

  



EMETIC RISK GROUP ANTIEMETICS 

High Non-AC 

High AC 

Carboplatin 

Moderate (other than carboplatin) 

Low 

Minimal No routine prophylaxis 

ACUTE Nausea and Vomiting 
MASCC-ESMO 2016 

+ 

5-HT3 = serotonin3 
receptor antagonist 

DEX = 
DEXAMETHASONE 

NK1 = neurokinin1 receptor antagonist such as 
APREPITANT or FOSAPREPITANT or ROLAPITANT or 

NEPA (combination of netupitant and 
palonosetron) 

DOP = dopamine 
receptor antagonist 
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EMETIC RISK GROUP ANTIEMETICS 

High Non-AC 

High AC 

Carboplatin                        

Oxaliplatin, 

or anthracycline, 

or cyclophosphamide 

Moderate (other) No routine prophylaxis 

Low and Minimal No routine prophylaxis 

DEX APR MCP 

None 

DEX or (if APR 125mg for acute: ( + ) or ( )) 

or (if APR 125mg for acute: or ) 

None or (if APR 125mg for acute: ) 

DEX APR 

APR 

DEX can be considered 

DEX = DEXAMETHASONE MCP = METOCLOPRAMIDE APR = APREPITANT 

+ DEX 

DELAYED Nausea and Vomiting 
MASCC-ESMO 2016 



L’uso degli steroidi nella profilassi 
dell’emesi 

 Basso potenziale emetogeno: sostituire metoclopramide o 5HT3 allo steroide 

 Potenziale emetogeno moderato: non fare profilassi dell’emesi tardiva con 
steroide 

 Potenziale emetogeno elevato (AC): sostituire anti NK1 al desametasone nella 
profilassi dell’emesi tardiva 

 In tutti i casi: utilizzare le dosi standard di desametasone; tentare riduzioni di 
dose in caso di assenza di emesi 

 In casi particolari: regimi senza steroide (Olanzapina) 

  



Nuovi farmaci e iperglicemia 
Inibitori di m-Tor 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 

Glic mg/dL < 160 160 – 250 250 – 500 > 500 

Management Monitoraggio glic Trattamento 
dell’iperglicemia 

Interruzione 
temporanea 

Interruzione 
definitiva 

Aapro M, Ann Oncol 2014 



Nuovi farmaci e iperglicemia 
Anti PD1 e PDL1 

 L’immunoterapia con anti PD1 e PDL1 può indurre DMI per la 
attivazione di cloni di linfociti T diretti contro le cellule beta 

 Il tempo mediano di insorgenza dell’iperglicemia è di 8,5 settimane 
dall’inizio del trattamento 

 I pazienti con diabete hanno un’altra patologia autoimmune nella 
maggior parte dei casi 

 In pochi casi il diabete è regredito con la sospensione del farmaco 

 Il DMII non è una controindicazione all’uso dell’immunoterapia 

 La gestione delle tossicità dell’immunoterapia con lo steroide può 
essere causa di iperglicemia 

Gauci ML, Cancer Immunol Immunother 2017 


