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AL VIA NUOVO PROGETTO

Agopuntura contro il dolore per le
donne operate di tumore al seno
All’Istituto Europeo di Oncologia di Milano parte uno studio, sulle donne operate in day
surgery, che punta a dimostrare come l’antica tecnica orientale possa essere persino
meglio degli antidolorifici tradizionali

di  Vera Martinella



(Getty Images)

L’agopuntura può essere utile quanto i farmaci contro il dolore dopo un
intervento chirurgico per tumore? O magari può essere persino meglio,
aiutando a tenere a bada anche ansia e altri effetti collaterali? È quanto
cercherà di stabilire uno studio appena partito all’Istituto Europeo di
Oncologia di Milano che arruolerà 124 pazienti operate di un carcinoma del
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seno di piccole dimensioni, sottoposte a un’operazione conservativa in
regime di day surgery.Diverse ricerche scientifiche hanno già dimostrato
l’utilità di alcuni «rimedi naturali», fra i quali l’agopuntura, che può dare
sollievo contro nausea e dolore. Mentre, yoga, esercizio fisico, tecniche di
rilassamento e meditazione sono utili nell’alleviare stanchezza cronica, stress,
ansia e possono migliorare la qualità del sonno, spesso disturbata nei malati
oncologici.

Milano come New York o Parigi
Più o meno la metà dei malati di tumore fa uso di medicine complementari,
soprattutto per rafforzare il sistema immunitario, riacquistare forze, ridurre
tensione e stress, disintossicarsi: è fondamentale evitare il «fai da te», che
può essere molto pericoloso, e parlarne con un medico. «Ogni anno allo Ieo
circa 1.300 donne vengono operate presso l’unità di Day Surgery Senologico,
dove ricevono una terapia completa, senza una sola notte di ricovero in
ospedale - dice Mattia Intra, direttore della Day Surgery dell’Istituto milanese
-. Il nostro obiettivo è, quando possibile, ridurre l’impatto dell’intervento
oncologico al seno sulla vita delle pazienti. Quasi tutte ricevono un
trattamento chirurgico conservativo e tutte sono sottoposte a terapia del
dolore post-intervento, in dosi standard. Il 30 per cento delle pazienti, però,
richiede una dose aggiuntiva di antidolorifici nelle ore successive alla prima
somministrazione. Puntiamo, da un lato, alla riduzione massima possibile
delle dosi di farmaci e, dall’altro, alla diminuzione della sofferenza e gli effetti
collaterali dall’altro. Per questo abbiamo pensato all’agopuntura, uno
strumento utilizzato quotidianamente da molti Cancer Center americani, per
esempio il Memorial Sloan Kettering di New York, ed europei, come il
Gustave Roussy di Parigi, per contrastare sia il male sia le conseguenze
indesiderate delle terapie oncologiche».

Anche contro ansia ed effetti collaterali
Lo studio, dunque, confronterà l’efficacia nel controllo del dolore tra
l’agopuntura e la terapia antidolorifica standard post-operatoria: delle 124
partecipanti che saranno arruolate nella sperimentazione, metà riceverà la
prima e l’altra metà i farmaci standard normalmente prescritti. I risultati
preliminari ottenuti su un piccolo gruppo di 15 pazienti hanno dimostrato
che l’agopuntura da sola ottiene un ottimo controllo del dolore, dell’ansia e
degli altri disturbi correlati all’intervento. «L’impiego di questa antica
metodica, usata da millenni in medicina, per tenere sotto controllo il dolore è
noto, ma non abbastanza diffuso in Italia, tanto meno in oncologia - dice
Agnese Cecconi, medico specialista in radioterapia oncologica e agopuntura
allo Ieo -. Eppure le evidenze scientifiche sulla sua efficacia non mancano.
Pensiamo che il nuovo “studio di superiorità” dell’agopuntura rispetto alla
terapia antidolorifica standard aggiungerà un importante nuovo capitolo alla
storia dell’agopuntura in oncologia». Attualmente l’ambulatorio di
agopuntura Ieo si trova all’interno del Women’s cancer center, il centro
dedicato alla salute della donna prima, durante e dopo la cura. Il servizio è
disponibile per tutti i pazienti che vogliono accedervi.
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