
LA NEUROPATIA PERIFERICA INDOTTA DA CHEMIOTERAPIA: 

LA RICERCA PRECLINICA AL SERVIZIO DEI PAZIENTI 
 

Vorrei che la possibilità di raccontare i risultati del mio lavoro di ricerca, premiato 

dall'Associazione Italiana Neuropatie Periferiche – AINP Onlus, quale contributo per il miglior 

giovane ricercatore nell’ambito del Congresso dell’Associazione per lo Studio del Sistema Nervoso 

Periferico tenutosi a Bologna lo scorso aprile, si estendesse ad una riflessione sull’importanza di 

una stretta ed efficace collaborazione tra la ricerca preclinica e la clinica e non si esaurisse con uno 

sterile riassunto per gli addetti ai lavori.  

La compenetrazione tra questi due mondi, apparentemente distanti tra loro, è indispensabile 

affinché la ricerca di base sia finalizzata al miglioramento della salute del paziente. 

Il successo di una ricerca preclinica parte dalla profonda comprensione del problema clinico e, 

viceversa, il successo di una nuova terapia clinica non può esulare da lunghi e meticolosi studi di 

fase preclinica.  

La ricerca preclinica, deve avere come primario obiettivo quello di indirizzare, agevolare, favorire e 

concretizzare la ricerca clinica, molto più “vicina” al paziente; questo implica una stretta 

collaborazione ed una efficace comunicazione tra la figura del Clinico, riferimento per il paziente, e 

la figura del Biologo, o chi per esso, esecutore e/o responsabile della ricerca di laboratorio. 

Lavorare gomito a gomito, in frequente contatto (non solo telematico e virtuale), garantisce un 

continuo scambio di informazioni che rende la collaborazione tra il Clinico ed il Biologo proficua 

per entrambi. Per noi Biologi è davvero importante lavorare sapendo che il risultato della propria 

ricerca contribuirà come una tessera di un mosaico a migliorare la qualità della vita dei pazienti 

colpiti da neuropatia periferica. Uno dei ruoli del Clinico, riferimento quotidiano del paziente, è 

invece quello di rincuorare i pazienti sugli avanzamenti della ricerca, sulle nuove terapie 

sperimentali incrementando le speranze di ridurre le sofferenze legate alla malattia.  

 

Sono circa 7000 le persone che ogni anno in Italia si sottopongono ad una terapia antitumorale nei 

centri di oncologia e, uno su tre, è colpito da una neuropatia a livello delle vie nervose periferiche.  

L’obiettivo comune del neurologo e dell’oncologo è quello di suggerire al paziente una strategia 

terapeutica in grado di ridurre il dolore ed i fastidi legati alla perdita della sensibilità o ad 

alterazione della mobilità o manualità, garantendogli la possibilità di continuare a sottoporsi alle 

terapie antitumorali, preservando la capacità di vivere al meglio la propria quotidianità.  

L’obiettivo della ricerca preclinica è invece quello di utilizzare gli strumenti messi a disposizione 

dalla tecnologia scientifica sempre più all’avanguardia, per studiare i meccanismi alla base della 

neurotossicità dei farmaci chemioterapici, per caratterizzare e descrivere a livello cellulare e 

molecolare la sintomatologia della neuropatia riferita dai pazienti in terapia. 

 

Tra le migliaia di persone che annualmente entrano in chemioterapia, una buona percentuale viene 

sottoposta a trattamento con oxaliplatino, un farmaco antineoplastico platino-derivato, utilizzato in 

clinica da solo o in combinazione con altri composti chemioterapici, per il trattamento del tumore 

del colon-retto metastatizzato e di altri tumori solidi resistenti alla terapia con cisplatino.  

Le complicanze neurologiche a carico del sistema nervoso periferico sono purtroppo il fattore 

limitante del suo utilizzo in clinica e si manifestano in una percentuale di pazienti che arriva fino al 

95%.  La neuropatia periferica indotta da oxaliplatino si manifesta con sensazioni di formicolio, di 

punture di spillo, e perdita della sensibilità delle estremità, spesso amplificate dal contatto con 

oggetti freddi. Tali disordini possono anche comportare serie difficoltà ad afferrare e manipolare 

oggetti o addirittura portare ad una incapacità di compiere i gesti quotidiani più comuni. La durata 

di questi sintomi, pur regredendo in parte tra un ciclo di trattamento e l'altro, aumenta con il 

progredire della terapia. La frequente comparsa di disordini funzionali e di dolore neuropatico, non 

tanto legato alla malattia quanto alla sequela dei trattamenti antitumorali, obbliga necessariamente 

ad un ridimensionamento della terapia o addirittura alla sua interruzione.  



 

Nonostante siano moltissimi gli studi sperimentali in corso sia in Europa che negli Stati Uniti, ad 

oggi la neuropatia periferica da oxaliplatino ed il dolore neuropatico da esso causato viene trattata 

soltanto con farmaci sintomatici che cercano di ridurre l’entità della sintomatologia riferita dal 

paziente, non sempre con successo. Tuttavia, dato il forte impatto sociale sulla qualità della vita di 

pazienti già sofferenti perché in lotta contro il cancro, l’impegno nella ricerca di composti in grado 

di curare efficacemente o, meglio ancora, di prevenire la comparsa dei sintomi, deve essere un 

obiettivo comune. 

 

Da questa considerazione nasce la necessità di avere dei modelli animali sempre più attendibili, che 

possano riprodurre in maniera fedele la sintomatologia riferita dai pazienti, e da cui ottenere 

informazioni di valore circa i meccanismi fisio-patogenetici del dolore e dei disturbi funzionali 

indotti da oxaliplatino. Il Centro di Ricerca dove lavoro si occupa da 20 anni della messa a punto di 

modelli animali di neuropatia periferica indotta da trattamento cronico con composti chemioterapici 

di diversa origine, tra cui i platino-derivati, gli antitubulinici e gli inibitori dell’attività del 

proteasoma, utili per caratterizzare i meccanismi della loro neurotossicità e per testare nuove 

sostanze ad attività neuro protettrice e ad effetto analgesico.  

Da alcuni mesi ci stiamo dedicando alla caratterizzazione della neuropatia periferica accompagnata 

da dolore neuropatico indotta dal trattamento cronico con oxaliplatino nel topo. La scelta di questo 

modello, poco utilizzato in generale per la caratterizzazione della neurotossicità cronica del 

composto, deriva dalla possibilità di poter indurre in questo animale lo sviluppo di tumori solidi, sia 

di origine murina che umana, consentendoci di combinare agli studi di neurotossicità anche la 

valutazione dell’attività antitumorale di oxaliplatino. L’impiego di un unico modello animale, utile 

sia per studi di attività che di neurotossicità, consente di ridurre la quantità di animali necessari ai 

nostri studi, ma soprattutto ci avvicina alla situazione clinica del paziente portatore di tumore, 

trattato con oxaliplatino e affetto da neuropatia periferica dolorosa.  

Dopo aver trattato gli animali secondo uno schema paragonabile a quello utilizzato in clinica per la 

terapia dei pazienti, abbiamo valutato alcuni parametri indicatori della tossicità generale della 

neurotossicità e dello sviluppo di dolore neuropatico, indotti  dalla somministrazione di 

oxaliplatino. Per tutta la durata dell’esperimento gli animali trattati hanno mantenuto un 

comportamento normale anche se alcuni di essi hanno manifestato segni di malessere ed un calo 

ponderale.  

I test neurofisiologici eseguiti al termine dell’esperimento hanno rivelato che, come avviene in 

clinica, il trattamento con oxaliplatino determina una compromissione di alcuni parametri indicatori 

della funzionalità delle fibre nervose periferiche nella conduzione dell’impulso nervoso. Tale danno 

coinvolge sia fasci di fibre di tipo prettamente sensitivo (come quelle presenti nel nervo digitale), 

sia fasci di fibre a conduzione sensitiva/motoria (presenti nel fascio di nervi caudale). Come atteso, 

il danno funzionale della conduzione dell’impulso nervoso è risultato essere più severo nel fascio di 

nervi caudale rispetto al nervo digitale, a dimostrare che proprio le parti più distali delle estremità 

sono le prime ad essere colpite dalla neuropatia. 

Tuttavia, oxaliplatino, come i più comuni farmaci platino-derivati, agisce essenzialmente a livello 

del corpo cellulare dei neuroni sensitivi dei gangli delle radici dorsali, proprio dove è localizzato il 

loro motore di sintesi, modifica e trasporto delle sostanze necessarie alla loro sopravvivenza e al 

loro funzionamento. Secondo le nostre analisi morfologiche di preparati istologici di ganglio della 

radice dorsale, oxaliplatino produce una cosiddetta ganglionopatia, in quanto danneggia fortemente 

il nucleo ed il nucleolo dei neuroni sensitivi, colpendo proprio il cuore dell’attività organizzativa 

della cellula stessa.  

Inoltre, nonostante le difficoltà nello studiare il dolore nell’animale attraverso dei test 

comportamentali perché implicitamente portatori di variabilità, abbiamo riscontrato alcune 

alterazioni della soglia di risposta degli animali in terapia con oxaliplatino, sia ad uno stimolo 

termico freddo, sia ad uno stimolo meccanico, già a partire dalla prima settimana di trattamento. 



Tale risultato indica che oxaliplatino causa negli animali la comparsa di un aumento della sensibilità 

al freddo (iperalgesia termica) ed al contatto con una stimolazione pressoria, normalmente non 

percepita come dolorosa (allodinia meccanica).  

Nonostante la riproducibilità raggiunta con questi test sia sufficiente a fornirci dei dati attendibili 

sullo sviluppo di alterazioni della sensibilità termica e meccanica degli animali, la necessità di 

caratterizzare in modo più oggettivo i danni funzionali responsabili dello sviluppo del dolore 

neuropatico mi ha spinto a volare oltreoceano a Baltimora, per trascorrere un periodo presso i 

laboratori della professoressa Susan Dorsey del Centro sullo Studio del Dolore dell’Università del 

Maryland. Qui, per alcuni mesi, mi sono dedicata allo studio del dolore neuropatico attraverso la 

caratterizzazione della risposta elettrica dei neuroni spinali a stimolazioni tattili e termiche, eseguite 

sul palmo delle zampe posteriori degli animali.  

L’alterazione delle vie deputate alla trasmissione degli stimoli dolorifici e termici, che causa la 

comparsa del dolore neuropatico, non è determinata da una lesione diretta di alcune parti del 

cervello o del midollo spinale in quanto oxaliplatino non è in grado di arrivare fisicamente in 

contatto con queste aree ben protette dalla barriera ematoencefalica. E’ invece probabile che gli stati 

dolorosi percepiti in terapia con oxaliplatino siano gradualmente “centralizzati” a causa di un effetto 

tossico secondario alle lesioni in periferia sui neuroni del midollo spinale.  

Secondo le analisi elettrofisiologiche eseguite a Baltimora, il trattamento cronico con oxaliplatino 

causa un aumento dell’attività elettrica misurata in una sottopopolazione di neuroni localizzata nelle 

corna dorsali del midollo spinale, durante tutte le stimolazioni eseguite sotto la zampa posteriore, 

siano esse di lieve, moderata o elevata intensità.  

Tale risultato ci ha convinto del fatto che il dolore neuropatico, che spesso accompagna la 

neuropatia periferica da chemioterapici, non coinvolge distintamente o il sistema nervoso periferico 

o il sistema nervoso centrale, bensì entrambi i sistemi.  

 

Arrivata a questo punto della mia ricerca mi auguro che la fine caratterizzazione di questo 

modello di neuropatia periferica indotta dal trattamento cronico con oxaliplatino nel topo, non 

rappresenti semplicemente uno studio di alto valore “estetico”. Mi aspetto infatti che questo lavoro 

possa fornire delle solide basi a tutti coloro che, come me, si occupano di neuropatie periferiche 

dolorose, per approfondire e chiarire i meccanismi responsabili della malattia e per identificare e 

testare nuovi farmaci sempre più efficaci nella loro funzione neuroprotettice ed analgesica.  
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