Agopuntura in
Oncologia

INDICAZIONI ED EVIDENZE

Definizione dello stato di salute e
Medicina Integrata
L’OMS definisce la salute come uno stato di completo benessere psicofisico sociale della persona dinamicamente integrata nell’ambito
naturale e sociale.
 Lo stato di salute non e’ pertanto considerato solo come uno stato di
assenza di malattia.
 Noi operatori sanitari siamo attualmente tenuti alla cura globale della
persona, non solo alla cura della malattia e dei suoi sintomi. Il nostro
obiettivo e’ la globale presa in carico del paziente.
 L’agopuntura per la sua visione olistica dell’essere umano e’
considerata un valido approccio di Medicina Integrata a supporto
delle cure oncologiche convenzionali e si pone su un percorso patientoriented, che coniuga competenza, ricerca metodologica scientifica,
appropriatezza e cura dei bisogni della singola persona malata.


Medicina Tradizionale Cinese


Principi generali: la MTC e’ una metodica di trattamento nata in Cina piu’ di
3000 aa fa poi diffusasi in tutto l’Oriente. Nell’ultimo secolo si e’ diffusa in molti
paesi occidentali.



Caratteristica fondamentale di questo sistema medico e’ la visione olistica
dell’essere umano, considerato come unita’ mente/corpo in stretta correlazione
con l’ambiente che lo circonda.



Secondo la MTC la malattia e’ determinata da uno squilibrio energetico
dell’organismo, la cui energia si manifesta in 2 forme opposte e complementari
Yin e Yang. Lo Yin rappresenta gli aspetti materiali del corpo umano, lo Yang gli
aspetti funzionali e psichici.



Le cause di malattia possono essere di origine interna (emozioni, problemi
relazionali, alimentazione scorretta, eccesso di stress e lavoro, eta’, mancanza
di attivita’ fisica, fattori ereditari) o di origine esterna (patogeni esterni, sostanze
tossiche, fattori climatici, cause traumatiche)



La prevenzione e’ fondamentale in MTC ed e’ ottenibile attraverso uno stile di
vita che consenta una gestione prudente delle nostre energie

AGOPUNTURA


Agopuntura consiste nell’inserzione di sottili aghi metallici in alcuni
punti del corpo; alcuni effetti di tale manovra sono stati ben
compresi, altri, sebbene riproducibili ed evidenti, non sono stati
compresi nella loro interezza.



Sembra ormai certo che il SNC sia il principale effettore dello stimolo
indotto dall’ago (agopuntura non efficace se praticata in zone
denervate), è tuttavia importante anche la risposta cellulare zonale
prodotta dal microtrauma della puntura che può evocare
fenomeni umorali e vascolari locali per via diretta.

Agopuntura
L’infissione della cute da parte dell’ago stimola diversi tipi di recettori
ed attiva il SNC con:


effetti locali (vascolari, immunitari, riparativi)



effetti generali (stimolo di diverse aree cerebrali, inibizione
discendente del dolore, stimolo asse ipotalamo-ipofisario,
regolazione sistema nervoso autonomo)



effetti antalgici (favorisce produzione di oppioidi endogeni quali
endorfine, encefaline e dinorfine, molecole in grado di indurre
analgesia con meccanismo centrale)

Agopuntura


La stimolazione di alcuni punti di agopuntura ha mostrato di
influenzare aree cerebrali note nella riduzione della sensibilita’ al
dolore e allo stress, nonche’ di favorire il rilassamento disattivando il
cervello «analitico» responsabile di ansia e preoccupazione (Hui
2010).



La stimolazione con agopuntura porta alla secrezione di serotonina
e di norepinefrina (Ceniceros e Crown 1998 – Han 1986 – Han e
Terenius 1982)



L’agopuntura influenza l’asse ipotalamo-ipofisario modulando ACTH
e livelli di cortisolo sierici e molte altre funzioni ormonali ( Chen et al
1980)

Agopuntura in Oncologia


E’ premessa importante e fondamentale che chirurgia, chemioterapia
e radioterapia sono cardini indispensabili nella cura delle neoplasie



Le malattie oncologiche sono patologie multifattoriali e multistadio, e’
necessario un approccio fondato sulla multidisciplinarieta’



Il ruolo principale dei trattamenti di agopuntura e’ quello di migliorare
la qualita’ di vita del paziente e di ottenere una migliore gestione dei
sintomi nel corso delle varie fasi della malattia oncologica, anche delle
fasi terminali



Allo stato attuale circa il 75% dei Centri Oncologici in USA offre terapie
complementari ai propri pazienti; terapie come agopuntura,
massoterapia, fitoterapia, yoga, musico ed arteterapia sono disegnate
per lavorare insieme ai trattamenti medici convenzionali

Sintomi trattati con Agopuntura in
ambito oncologico


Nausea / vomito secondari a trattamenti chemio e radioterapici,
nausea anticipatoria e post-operatoria



Vampate secondarie a menopausa farmacologicamente indotta
(CT/OT)in neoplasie mammarie ed ovariche



Vampate secondarie a OT in pazienti affetti da neoplasia prostatica



Neuropatia periferica secondaria a CT



Dolori chemio e radioindotti, dolori post-operatori, artralgie secondarie
ad OT (in particolare inibitori aromatasi) nella neoplasia mammaria



Controllo della fatigue



Disordini dell’umore (ansia, depressione, stress) e del sonno



Xerostomia RT indotta

Controindicazioni all’uso dell’
agopuntura in pazienti oncologici


Agopuntura non indicata se presenti disturbi cognitivi



Agopuntura non indicata a livello delle lesioni cutanee neoplastiche



Agopuntura non indicata nei pazienti immunocompromessi con conta
N < 500



Attenzione nei pazienti scoagulati, con conta piastrinica < 20.000 e nei
pazienti portatori di port-a-cath



Elettroagopuntura proibita in portatori di pace-maker/defibrillatori
cardiaci

Nausea e vomito chemio e
radioindotto


Nel novembre 1997 nel corso dell’Acupuncture Consensus
Development Conference Statement si afferma: «sono emersi
risultati promettenti che mostrano l’efficacia dell’agopuntura nel
trattamento di nausea e/o vomito postoperatorio e postCT
nell’adulto»



L’utilita’ dell’agopuntura in questo ambito e’ stata poi confortata
da una importante mole di lavori scientifici; su questo argomento
sono state condotte 2 metanalisi sulla Cochrane Library che
confermano l’efficacia di questa metodica nel controllo
dell’iperemesi secondaria a CT



Accanto alle evidenze non sono pero’ ancora state messe a punto
delle linee guida per un trattamento omogeneo, si assiste a studi
che utilizzano l’agopuntura in vario modo e con diversa tempistica

Suggerimenti pratici per sostenere i
pazienti con nausea CT indotta
PC6 Neiguan e’ certamente il punto piu’
importante per la sua azione specifica su
questo sintomo; il canale principale di PC
ed il suo canale divergente attraversano il
diaframma e lavorano sull’apparato
gastroenterico

ST36 Zou San Li anch’esso punto cardine per
trattare le disarmonie dello ST

Ren 12 Zhong Wan punto mu anteriore di allarme
dello ST, punto di riunione dei visceri , punto molto
ricco di energia che va allo ST, e’ il miglior punto
locale per trattare tutti i disturbi gastrici, agendo
potentemente sugli organi addominali,
armonizzando le loro funzioni

LV3 Tai Chong importante punto del
meridiano principale di LV con forte
azione favorente i naturali movimenti
peristaltici dello ST, indicato
soprattutto se presente importante
componente emotiva

Si possono inoltre associare alcuni punti siti sulla testa, ad esempio DU 24 Shen Ting,
DU 23 Shang Xing, DU 20 Bai Hui, che, pur non avendo azione primaria sui disturbi
gastrici, trattano indirettamente nausea e vomito, in particolare se associati a
vertigini con sensazione di pienezza.
Essi hanno anche il vantaggio di avere un’azione sulla psiche e sulla componente
emotiva dei pazienti, favorendo i processi di ripristino dell’equilibrio energetico

Da segnalare la positiva azione
dell’auricoloterapia sui sintomi gastroenterici: la
combinazione di alcuni auricolopunti (Stomaco,
Shenmen, Occipite, Simpatico e Fegato) stimolati
con semi di vaccaria ha funzioni di supporto alla
somatoagopuntura o puo’ sostituirsi ad essa
quando per ragioni pratico-organizzative non si
possa garantire una corretta frequenza
terapeutica

Vampate e disturbi vasomotori


Vampate e disturbi vasomotori in pazienti affette da neoplasia
mammaria sono frequenti e debilitanti, secondari a menopausa
CT/OT indotta o secondaria ad ovariectomia



L’utilizzo dell’agopuntura nel trattamento delle vampate di calore
e’ ampliamente diffuso e la sua efficacia e’ dimostrata in numerosi
studi presenti in letteratura internazionale; i risultati sono
incoraggianti anche in Oncologia.



L’agopuntura e’ raccomandabile in donne che non possono
assumere la terapia ormonale sostitutiva a causa dei rischi
oncologici o per pregresse patologie oncologiche o per il rifiuto da
parte di alcune pazienti ad assumere altre terapie farmacologiche
(Venlaflaxina, Gabapentin, Citalopram ad esempio)

Vampate
Un grosso studio italiano di Lesi et al recentemente pubblicato su JCO
ha esaminato in un trial prospettico multicentrico randomizzato
l’impatto dell’agopuntura nella gestione delle vampate di calore in
donne con neoplasia mammaria operata in corso di OT adiuvante.
Sono state valutate 190 donne assegnate random a 2 gruppi: entrambi
i gruppi ebbero un libretto di informazioni sulla sindrome climaterica e
la sua gestione con indicazioni di self-care (dieta ricca di frutta e
verdura, riduzione caffeina ed alcoolici, incremento esercizio fisico), un
gruppo di 85 pazienti ricevette inoltre trattamenti settimanali di
agopuntura per 10 settimane.

Vampate


L’obbiettivo primario ha evidenziato nel gruppo trattato anche con
agopuntura un miglioramento clinicamente significativo della
gestione delle vampate, definito come riduzione superiore al 75%
nel Hot Flush Score. Le valutazioni sono state eseguite al termine
dello studio e a 3 mesi e 6 mesi dal termine.



L’obbiettivo secondario era il miglioramento superiore al 50% dei
sintomi climaterici e della qualita’ di vita misurati con le scale
Greene Climateric e MenQL rispettivamente. Anche qui il gruppo
trattato anche con agopuntura ha riportato punteggi migliori
riguardo ai sintomi climaterici, agli aspetti psicosociali e fisici.

Vampate e disturbi vasomotori:
consigli pratici


Punti di maggior utilizzo nella terapia della sindrome
menopausale:



Punti shu posteriori di HT e Ki (BL15 e BL23)



DU20 e 2 si shen cong (punti ad azione «psichica»)



Ren 4 tratta il sangue, la secchezza



PC6



LV3



Dieta – attivita’ fisica – altre tecniche complementari di
rilassamento

Ki3 Taixi – Ki2 se e’presente
molto calore con sete e viso
arrossato

HT7 Shen Men
SP6 San Yin Jiao
SP9 Yin Ling Quan

Fatigue


La fatigue, il senso di astenia, di sfinimento fisico e psichico che si
associa alle cure ancologiche puo’ durare anni, in casi estremi
anche 10 anni dal termine dei trattamenti. Chi soffre di ansia e
depressione prima delle cure e’ piu’ a rischio di rimanerne vittima.
E’ una «malattia nella malattia», di cui soffre con vari gradi di
intensita’ fino al 90% dei pazienti oncologici.



Le cause della fatigue possono essere: anemia, terapie
oncologiche, disturbi del metabolismo, problemi alimentari,
dolore, disturbi del sonno, cause psicologiche. A volte le cause
non possono essere identificate con chiarezza.

Uno studio prospettico su 78 pazienti con diagnosi di neoplasia
mammaria trattate con CT +/- OT sequenziale condotto dal 2005
presso INT Regina Elena Roma e con follow-up di 10 anni, ha
evidenziato come la fatigue sia un fenomeno multidimensionale, una
vera e propria sindrome, solo in parte dovuta alle terapie
antineoplastiche. La ricerca indica quanto sia importante che al
miglior trattamento oncologico si accompagni la cura della persona in
tutti i suoi molteplici aspetti.
Nel 2012 Molassiotis et al hanno condotto uno studio
randomizzato e controllato confrontando
agopuntura e usual care vs sola usual care in pazienti
affette da neoplasia mammaria. Dopo 6 settimane di
trattamento la differenza nel punteggio medio sulla
fatica generale misurato con Multidimentional
Fatigue Inventory risultava essere statisticamente
significativo e pertanto gli Autori concludevano che
l’agopuntura e’ una metodica aggiuntiva efficace
nel migliorare la qualita’ di vita dei pazienti.



Consigli generali pratici per i pazienti:

- Esercizio fisico
- Supporto psicologico-psicoterapico
-

CAM (Complementary and Alternative Medicine): agopuntura,
digitopressione, massaggio, yoga, tecniche di rilassamento, Qigong,
Taijiquan



Agopunti piu’ indicati nel trattamento della fatigue:



Ren 6 , Ren 4, Ren 12



ST 36



SP6



Ki3

Moxibustione nel trattamento della
fatigue
Moxibustione: e’ una tecnica terapeutica che frequentemente
viene associata all’agopuntura ed utilizza coni o bastoncini di
artemisia (Artemisia Annua) per scaldare punti o aree cutanee

Moxibustione indicata sui
seguenti agopunti:
BL13
BL20
BL23
DU4

Neuropatia periferica CT correlata


La letteratura che riguarda l’efficacia dell’agopuntura nella
neuropatia indotta da CT (Taxani, Cisplatino, Oxaliplatino,
Talidomide, Bortezomid) e’ relativamente recente ed in generale si
tratta di case report, studi pilota o serie di casi. Molti riportano
risultati positivi e promettenti, che suggeriscono la necessita’ di studi
ulteriori, controllati e randomizzati.



La review di Cassileth et al. (2010) ha studiato il ruolo delle CAM nel
dolore neuropatico; gli Autori affermano che approcci come
massaggio, agopuntura o terapie body-mind (ipnosi, meditazione,
mindfulness) sono economiche, non invasive e prive di effetti
collaterali e concludono che l’evidenza di efficacia sia in aumento.

Consigli pratici
Dalla letteratura risultano maggiormente utilizzati i seguenti agopunti:


ST34 – ST36 – ST40



LI4 – LI11



LV3



Punti locali Bafeng (in corrispondenza del punto di unione
delle dita dei piedi) e punti locali Baxie a livello delle mani



SP6 – SP9



GB41 – GB34 – GB21(vento che resta in GB)



Ren 6



Martelletto fior di pruno a livello dei polsi – caviglie – spazi interossei

Xerostomia – «Dry mouth»


La xerostomia colpisce soprattutto i pazienti sottoposti a RT per neoplasie testacollo e riduce fortemente la loro qualita’ di vita; la prevalenza di una
cronicizzazione del sintomo anche dopo 18 mesi dal termine della RT puo’
arrivare fino al 40% dei pazienti dopo 5 anni.



Lo studio ARIX (2012) esamina 145 pazienti con xerostomia cronica RT indotta;
sono stati coinvolti 7 centri oncologici della UK; end point primario era il
miglioramento della «dry mouth», sono state fatte misurazioni anche
dell’effettiva produzione di saliva tramite test di Schirmer.



L’agopuntura paragonata alla igiene orale produceva significative riduzioni nei
sintomi (bocca asciutta, saliva densa, disfagia con necessita’ di sorseggiare
liquidi per deglutire, alzarsi la notte per bere) sebbene non sia stata evidenziata
una correlazione tra il miglioramento soggettivo dei sintomi e la produzione di
saliva.



La conclusione degli Autori e’ che inevitabilmente l’introduzione di aghi crei
attivita’ cerebrale e che questo induca la liberazione di neurotrasmettitori e
neurormoni che producono alterazioni nella biochimica cerebrale.

Xerostomia
I punti principalmente utilizzati sono i seguenti:


LI2 – punto acqua del meridiano di LI – purifica calore – riduce l’edema
e l’infiammazione – indicato in odontalgie, faringodinie -



LI4



LI11 – indicato se forte componente infiammatoria con calore ed
arrossamento



LI20



ST44



DU14 – tratta il calore generalizzato, ma anche il calore locale indotto
dai trattamenti RT testa-collo



Auricoloterapia: shenmen auricolare – punto zero – ghiandola salivare

Xerostomia
Per quanto riguarda il punto LI2 e’ stato condotto uno studio randomizzato
osservazionale (vera agopuntura vs sham agopuntura) di imaging su 20
volontari sani, sottoponendoli a RMN cerebrale funzionale : la puntura
unilaterale sulla mano sin del punto LI2 (con vera agopuntura) portava
all’attivazione bilaterale dell’insula, dell’operculum parietale,
dell’operculum rolandico e dell’operculum frontale. Non si osservarono
aree cerebrali di deattivazione. La sham agopuntura non produceva
attivazione in nessuna delle aree suddette. La vera agopuntura portava
inoltre ad un modesto ma significativo incremento della produzione di
saliva. (Deng 2008)

Questi dati supportano dati clinici precedenti; si e’
osservato inoltre che maggiore e’ l’area attivata
maggiore e’ la quantita’ di saliva prodotta.

Gli Autori non riescono a trovare una risposta certa
sul perche’ l’attivazione delle aree cerebrali sia
bilaterale nonostante la puntura di LI2 sia
unilaterale: l’agopuntura sembrerebbe avere molte
vie di stimolazione (punti locali su testa e collo
possono direttamente stimolare le ghiandole
salivari, ci potrebbe essere un effetto placebo che
induce un riflesso pavloviano di salivazione,
l’agopuntura interferirebbe interagendo con
alcune componenti del network cerebrale
coinvolto nella salivazione)

Conclusioni


La pratica clinica con i pazienti oncologici e le evidenze che emergono
dagli studi clinici pubblicati in letteratura, inducono a pensare che
l’agopuntura e la MTC possano avere un ruolo nella gestione globale della
persona che ha «incontrato» la patologia neoplastica nel corso della sua vita.



E’ necessario che agopuntura e MTC escano dalla loro nicchia tramite la
divulgazione scientifica e tramite lo scambio di conoscenze tra i diversi
operatori sanitari.



La medicina deve essere una grande tessitrice di conoscenze e convivenze
che abbiano come unico obbiettivo la persona e la sua cura, che deve
essere eseguita con appropriatezza e competenza. Questa e’ cultura, un
dialogo interminabile che ci arricchisce continuando a nutrirsi / nutrirci di
esperienze, di sapere e soprattutto di scambi.

