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Topic: Recensione su attuali potenziali scelte di prevenzione e di gestione per la 

neuropatia periferica indotta dalla chemioterapia (CIPN) 

  

Sfondo 

complicazioni neurologiche come la neuropatia indotta da chemioterapia periferico 
(CIPN) e il dolore neuropatico sono frequenti effetti collaterali di agenti chemioterapici 
neurotossici 

Un tasso di sopravvivenza maggiore e amministrazione frequente di regimi 
chemioterapici adiuvanti che coinvolgono agenti neurotossici rende imperativo che 
accurata diagnosi, la prevenzione e il trattamento di questi complicanze neurologiche 
essere affrontati. 

Attualmente, il trattamento principale è la riduzione della dose o la sospensione del 
trattamento con la chemioterapia che l'agente 

si stima che un terzo di tutti i pazienti che si sottopongono a chemioterapia esperienza 
CIPN. 1 

  

I pazienti che manifestano da moderata a grave rapporto CIPN: 

Ridotta qualità della vita 2 

-disagio cronico 3 

--.interruzione delle capacità fisiche per le attività di vita generali che può essere 
temporanea o permanente 2 

  

Meccanismo d'azione per CIPN 

■ Ogni agente neurotossico ha il suo meccanismo d'azione 

■ somministrazione di agenti chemioterapici risultati in numerosi cambiamenti cellulari 

-Perdita di terminali sensoriali in pelle 

-Alterations di recettori di membrana 

-Cambiamenti in intracellulare di segnalazione, la neurotrasmissione e l'eccitabilità 

-Cambiamenti a cellulare metabolismo 

■ Questi cambiamenti influenzano negativamente fenotipi di cellule neuronali e gliali 
che portano allo sviluppo CIPN 

  

  



  

Discussione sulla Meccanismo d'azione per CIPN 

■ Nuovo test genetico può fornire una nuova strada per i medici di identificare i pazienti 
ad alto rischio di sviluppare CIPN 

■ Retigabina (un canale del potassio voltaggio-dipendenti opener) offre il maggiore 
potenziale di opzioni di protezione e trattamento 

■ Voltage- farmaci calcio gated come il gabapentin e etosuccimide possono ridurre 
l'ipersensibilità riflesso 

■ Giù regolazione trasportatori del glutammato può avere potenziali effetti protettivi per 
esempio inibitori dell'acetilcolinesterasi (farmaci di Alzheimer, come donepezil 

■ mentolo crema ha mostrato risultati promettenti 

■ Stimolare NGF può aiutare ad esempio la vitamina B12, acetil-L- carnitina, N-acetil 
cisteina, rosmarino, Polygala tenuifuloa, Codonopsis pilosula, e Dioscorea nipponica. 

■ Minociclina possono impedire CIPN da oxaliplatino e paclitaxel 

■ Riducendo l'infiammazione potrebbe fornire una protezione contro CIPN. CM che è 
stato sperimentato per la CIPN con qualche beneficio che hanno anti- azione -
inflammatory 

includono:-Omega 3 acidi 

grassi,-Vitamina 

E,-Curcumin, 

camomilla,-Sweet veleno 

d'api,-Certain base di erbe medicinali asiatiche 



Pharmaceutical Agents for CIPN

 



Nutraceuticals trialled for CIPN



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Herbal medicines trialled for cipn 

 

  

          

         

        

        

          

          

          

        

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

Agenti farmaceutici per CIPN 

Nutraceutici sperimentati per iCIPN 

farmaci a base di erbesperimentati per CIPN 

  

  

Altre terapie sperimentate per CIPN 

■ L'agopuntura ha mostrato risultati promettenti come opzione di trattamento per CIPN 

■ L'applicazione topica di opzioni analgesiche: 

-complessi di 10mg baclofene, amitriptilina 40 mg HCL (3%) e ketamina 20mg (1,5%) in 
una base di lecitina Pluronic organogel è stato trovato per essere utile (p = 0,053) 

mentolo (1%) è risultata essere di beneficio per il dolore neuropatico con CIPN 

-Capsicum crema (ad es Zostrix) trovato per essere utile per il dolore neuropatico 

- ???? Trials guardando applicazione topica di olio di cannabis nelle creme per il dolore 
neuropatico con CIPN ancora essere completato 

Discussione 

■ Le nuove informazioni sui meccanismi di azione di CIPN possono aiutare i ricercatori 
di medicina complementare per identificare potenziali sostanze nutritive o erbe che 
potrebbero aiutare nella prevenzione o il trattamento di CIPN 

■ Attualmente non ci sono opzioni di prevenzione o di trattamento standard. 

■ Isolare nutrienti specifici o la medicina di erbe per ogni agente chemioterapico 
neurotossico ha un grande potenziale a causa del profilo di effetti collaterali inferiori 

  

  

Conclussion 

■ I medici e ricercatori riconoscono che ci sono numerose sfide coinvolti con la 
comprensione, la prevenzione e trattamento CIPN 

■ Attualmente, il trattamento preferito è ancora la riduzione della dose o la sospensione 

.■ Le possibili opzioni di trattamento farmaceutico includono duloxetina o pregabalin 

■ Possibili nutraceutici per la prevenzione comprendono: 

-Vitamina e percisplatino 

-Omega 3 acidi grassi(oli di pesce) per taxani 

acido -Lipoic per oxaliplatino 



■ Le possibili opzioni di trattamento nutraceutici includono acetil-L-carnitina 

■ opzione possibile prevenzione erboristeria per oxaliplatino è Gosha-Jinki-gan dal 
Giappone 

■ agopuntura e attualità creme possono aiutare con il dolore neuropatico 

Grazie per il vostro tempo 
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