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Riassunto 

L’elettrochemioterapia è un innovativo trattamento oncologico che sfrutta il fenomeno 

dell’elettropermeabilizzazione, al fine di aumentare la capacità dei farmaci chemioterapici 

di penetrare all’interno della cellula tumorale. Ai tessuti neoplastici vengono applicati 

impulsi elettrici che modificano temporaneamente la struttura della membrana cellulare, 

aumentando la sua permeabilità. L’elettrochemioterapia permette il controllo locale di 

diverse tipologie di tumori cutanei e sottocutanei. Il trattamento è risultato efficace nell’80% 

dei casi trattati. I vantaggi riscontrati utilizzando questa tecnica sono la facilità di esecuzione, 

la conservazione della funzionalità dei tessuti trattati, la bassa tossicità e la sostenibilità 

economica del trattamento. Dai risultati ottenuti in questo lavoro, l’elettrochemioterapia 

risulta essere un’alternativa agli approcci terapeutici tradizionali. 

 

Abstract 

Electrochemotherapy is an innovative oncological treatment that exploits the phenomenon 

of electropermeabilization, to increase the capacity of chemotherapeutical drugs to penetrate 

the tumor cell. Electrical impulses are applied to neoplastic tissues, temporarily modifying 

the structure of the cell membrane, thus increasing its permeability. Electrochemotherapy 

allows the local control of different types of skin and subcutaneous tumors. The treatment 

proved to be effective in 80% of treated cases. The advantages encountered using this 

technique are ease of execution, preserving the functionality of the treated tissues, low 

toxicity, and economic sustainability of the treatment. From the results obtained in this work, 

electrochemotherapy proved to be a viable alternative to traditional therapeutic approaches. 
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INTRODUZIONE 

L’oncologia veterinaria è un campo in espansione. Negli ultimi anni è stata osservata un 

aumento della prevalenza delle malattie neoplastiche, legata anche ad un’aspettativa di vita 

maggiore degli animali domestici. Le modificazioni culturali hanno portato i proprietari ad 

una maggior cura verso le condizioni di salute del proprio animale, ciò porta ad una richiesta 

sempre crescente di trattamenti efficaci verso le loro malattie neoplastiche （Vascellari et 

al.，2009）. 

Lo studio di queste patologie rappresenta, inoltre, un’opportunità per apprendere aspetti sulla 

natura delle neoplasie anche in campo umano （Hansen et al.，2004）. 

Spesso i trattamenti oncologici, sia in medicina umana che veterinaria, sono dei trattamenti 

multimodali che consistono nell’utilizzo di più approcci terapeutici, chirurgia, radioterapia, 

chemioterapia e immunoterapia, per il controllo della neoplasia. 

La chirurgia e la radioterapia rappresentano un’ottima opzione per il controllo locale delle 

neoplasie. I problemi riscontrabili con questi tipi di procedure sono legati alla conservazione 

della funzionalità e all’estetica della parte trattata, che possono compromettere la qualità di 

vita dell’animale e rendere il proprietario riluttante all’attuazione del trattamento. Bisogna 

tener conto anche dei costi elevati e del lungo iter terapeutico a cui gli animali devono 

sottoporsi.  

L’utilizzo della radioterapia adiuvante presenta diversi effetti collaterali: in aggiunta 

all’elevata tossicità indotti dal trattamento radioterapico, l’irraggiamento dell’area può 

ritardare la guarigione o addirittura portare a deiscenza della ferita chirurgica, rendendo 

questo trattamento inefficace.  

La chemioterapia è uno strumento importante per il controllo tumorale, spesso necessaria 

per garantire l’eradicazione della malattia. Tuttavia può risultare inefficace. Uno dei 

problemi che può insorgere in un protocollo chemioterapico è quello di non poter utilizzare 

i dosaggi necessari al raggiungimento della concentrazione citotossica all’interno delle 

cellule tumorali. Questo perché i chemioterapici sono farmaci con indice terapeutico molto 

ristretto, quindi l’aumento dei loro dosaggi causa spesso effetti tossici che non possono 

essere tollerati.  
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Numerose sono state le tecniche utilizzate per incrementare la quantità di farmaco a livello 

della cellula neoplastiche, al fine di ridurre i dosaggi dei farmaci chemioterapici. Sono stati 

studiati protocolli con somministrazioni intralesionali dei chemioterapici, segnalamento 

delle cellule bersaglio tramite anticorpi, incorporazione del farmaco a liposomi o altre 

vescicole oppure aumentando la permeabilità cellulare tramite metodi chimici, utilizzando 

dei detergenti, o fisici, sfruttando impulsi elettrici. 

È questo il caso dell’elettrochemioterapia. Questa tecnica terapeutica combina l’utilizzo di 

impulsi elettrici, che aumentano transitoriamente la permeabilità della cellula, e farmaci 

chemioterapici, che in questo modo attraversano più agevolmente la membrana cellulare e 

riescono a raggiungere livelli di concentrazioni citotossica anche con somministrazione di 

dosaggi normalmente inefficaci.  

È una tecnica applicata già da diversi anni sia in medicina umana e più recentemente anche 

in medicina veterinaria, sui tumori solidi della cute e del sottocute di diverse tipologie 

istologiche, superando l’inefficacia della chemioterapia tradizionale.  

Lo scopo di questo lavoro è quello di analizzare il funzionamento e i meccanismi d’azione 

dell’elettrochemioterapia. Si vuole inoltre analizzare l’aspetto clinico di questa metodica 

innovativa per valutare le sue applicazioni riportando alcuni casi clinici documentati. 
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CAPITOLO 1 

1.1 Introduzione  

L’elettrochemioterapia è una tecnica utilizzata in medicina oncologica che combina la 

chemioterapia al fenomeno dell’elettropermeabilizzazione, al fine di aumentare la quantità 

di farmaco all’interno della cellula. Questo trattamento è risultato efficace per il controllo 

locale di diversi tipi istologici di tumori solidi cutanei e sottocutanei. 

Il primo studio clinico veterinario sull’argomento risale alla fine degli anni Novanta,  quando 

Mir et al. (1997) applicarono questa tecnica su dodici gatti con sarcomi dei tessuti molli di 

vario grado, precedentemente trattati con tecniche tradizionali senza successo （Mir et al.

，1997）. 

1.2 Elettropermeabilizzazione 

L’elettropermeabilizzazione è un metodo fisico che modifica la permeabilità della 

membrana cellulare grazie all’utilizzo di brevi impulsi elettrici ad alto voltaggio a diretto 

contatto con le cellule. L’esposizione a questi impulsi produce un potenziale 

transmembranario indotto che, al di sopra di un livello soglia, determina modificazioni 

strutturali della membrana citoplasmatica e dei suoi costituenti. Ciò provoca alterazioni della 

conducibilità e della permeabilità cellulare, permettendo l’ingresso a molecole normalmente 

incapaci di attraversare il doppio strato fosfolipidico （Kennedy et al.，2008）. 

I primi studi, inerenti gli effetti dell’applicazione del campo elettrico su tessuti, risalgono al 

diciottesimo secolo, quando per primo Nollet osservò la comparsa di macchie rosse sulla 

pelle di animali e uomini a cui erano stati applicati impulsi elettrici （Nollet，1754） .Tra 

il diciannovesimo e il ventesimo secolo furono effettuati numerosi lavori, tra cui quello di 

Frankenhaeuser e Widén nel 1965 （Frankenhaeuse et al.，1956）e quello di Stampfli e 

Willi nel 1957 （Stampfli et al.，1957）, in cui si esaminavano i cambiamenti della 

conducibilità delle cellule nervose sottoposti a campi elettrici e di come queste alterazioni 

fossero dovute a modificazioni della membrana cellulare. Infine nel 1982 Neumann utilizzo 

gli impulsi elettrici per consentire l’ingresso di DNA all’interno della cellula （Neumann et 

al.，1982）. 
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Gli impulsi elettrici inducono numerose modificazioni a livello della membrana cellulare, 

primo fra tutti la riorganizzazione dei fosfolipidi che porta alla formazione di acquaporine, 

ciò avviene quando il voltaggio trasmembranrio indotto supera un valore soglia. Si può 

osservare la formazione di strutture dette water fingers, ovvero molecole d’acqua che si 

organizzano costituendo delle protrusioni su entrambi i lati del doppio strato fosfolipidico. 

Queste strutture inizialmente rimangono circoscritte allo strato idrofilo della membrana ma 

successivamente, grazie a legami ad idrogeno tra le molecole d’acqua, attraversano anche lo 

strato lipofilo formando un poro idrofobo chiamato water wire. Successivamente i 

fosfolipidi adiacenti a questa struttura si riorientano con le teste polari rivolte verso il canale 

precedentemente formato, stabilizzandolo. In questo modo si formano dei pori idrofili che 

permettono l’ingresso di acqua e di sostanze polari all’interno della cellula （Delemotte et 

al.，2012）. 

Le dimensioni massime di queste strutture è di pochi nanometri e per questo non sono visibili 

al microscopio ottico. Non possono nemmeno essere osservati al microscopio elettronico 

poiché le tecniche di allestimento dei preparati non permette la conservazione di queste 

strutture. Per questo motivo lo studio di queste acquaporine può essere effettuato solo tramite 

metodi indiretti, quali studi di simulazioni di dinamica molecolare e di modificazioni delle 

proprietà elettriche e ottiche della membrana （Cemazar et al.，2015）. 

Le proteine di membrana svolgono numerose funzioni tra cui quella di permettere il trasporto 

di sostanze attraverso il doppio strato fosfolipidico. Studi hanno dimostrato come l’impiego 

di impulsi elettrici di pochi microsecondi ad alta intensità denaturano le proteine di trasporto 

come i canali del potassio （Chen et al.，1998）e i canali voltaggio-dipendente del calcio 

e del sodio （Burker et al.，2017）, modificando la loro permeabilità. 

Gli stessi impulsi elettrici portano a cambiamenti strutturali del citoscheletro cellulare, con 

distruzione dei filamenti di actina e tubulina. Ciò altera il punto di giunzione tra citoscheletro 

e membrana citoplasmatica causando rigidità della membrana e rigonfiamento delle cellule 

（Chopinet et al.，2013）. 

Il fenomeno dell’elettropermeabilizzazione è formato da cinque fasi. La prima consiste 

nell’iniziale permeabilizzazione della membrana dovuto al superamento del valore soglia, 

questa condizione ha la durata di pochi microsecondi. Nella fase seguente si osserva 

l’espansione dello stato di permeabilità che persiste fino a quando il valore critico viene 
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mantenuto. All’abbassamento del voltaggio transmebranario si osserva una fase di parziale 

recupero, in cui la conducibilità e la permeabilità cellulare si riducono, stabilizzandosi a 

valori superiori a quelli di partenza, premettendo il trasporto delle molecole. Questa fase si 

protrae pochi millisecondi. Successivamente si osserva la fase di risoluzione, che può durare 

diversi minuti, in cui la membrana recupera gradualmente il suo livello fisiologico di 

impermeabilità. Infine la fase di memoria, che può protrarsi per diverse ore, in cui la cellula, 

pur avendo ristabilito le condizioni fisiologiche, può presentare alterazioni nelle sue funzioni 

e risultare sensibili a fattori di stress （Tadej et al.，2019）. 

Le modifiche indotte dall’elettropermeabilizzazione generano un flusso attraverso la 

membrana che dipende dal voltaggio transmembranario indotto che, a sua volta, è 

proporzionale al campo elettrico applicato. Studi in vitro hanno analizzato i cambiamenti 

cellulari in base alle variazioni del campo elettrico, dimostrando che le alterazioni della 

membrana possono essere reversibili, ovvero la permeabilità generata è temporanea e cessata 

l’influenza della fonte esterna la cellula ristabilisce le proprietà iniziali, o irreversibile 

quando la durata e l’intensità del campo elettrico superano un valore soglia. In questo caso 

si può determinare perdita del contenuto cellulare e morte della cellula. Quando i valori del 

campo elettrico aumentano ulteriormente si possono osservare danni termici alle cellule 

sottoposte all’azione del campo elettrico （Bower et al.，2011）. 

Le variazioni del campo elettrico possono riguardare l’intensità, il numero, la durata degli 

impulsi elettrici e la loro forma.  

All’aumentare dell’intensità diminuisce l’energia necessaria a modificare la permeabilità 

della membrana citoplasmatica. Superando un valore limite il livello di permeabilità 

aumentare ma diminuisce il numero di cellule che sopravvivono al trattamento. L’intensità 

necessaria è fortemente influenzata dal tipo, dalla forma e dimensioni della cellula ma anche 

dalla composizione del doppio strato fosfolipidico, per esempio tipi di lipidi presenti e la 

quantità di colesterolo （Rols et al.，1998）. 

Anche il numero e la durata degli impulsi elettrici influenzano il valore che occorre ad 

indurre elettropermeabilizzazione della membrana: infatti con l’aumentare di questi valori è 

necessaria un’intensità minore del campo elettrico （Rols et al.，1998）. 

È inoltre importante il ruolo della forma degli impulsi elettrici. Alcuni studi hanno 

comparato l’elettropermeabilizzazione indotta da onde quadrate monofasiche e bifasiche sui 
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tessuti. L’utilizzo di queste ultime è risultato maggiormente efficace, infatti gli impulsi 

bifasici garantiscono una transizione elettrica graduale che permette una più omogenea 

distribuzione del campo elettrico nei tessuti tumorali, dove la disposizione cellulare risulta 

disorganizzata. In questo modo è possibile raggiungere il valore soglia con livelli di intensità 

minori （Daskalov et al.，1999）. 

Un altro fattore importante è la distribuzione del campo elettrico, che deve risultare il più 

uniforme possibile nel tessuto trattato: questo dipende dal tipo di elettrodo utilizzato, dalla 

dimensioni dell’area trattata, dall’orientamento delle cellule, dalla composizione del doppio 

strato fosfolipidico e dal medium esterno, ovvero dalla pressione osmotica （Rols et al.，

1990）, dalla composizione ionica （Pucihar et al.，2001）e dalla temperatura in cui si 

trovano le cellule （Rols et al.，1994）. 

L’intervento di tutti questi fattori impedisce di stabilire in modo preciso i valori in cui 

dall’elettropermeabilizzazione reversibile si passa all’elettropermeabilizzazione 

irreversibile. I parametri standard sono molto variabili: l’intensità utilizzata è compresa in 

un range che va da 200V/cm a 2000V/cm, la durata degli impulsi può essere di mille 

microsecondi per le molecole di piccole dimensioni fino a decine di millisecondi per 

molecole di grandi dimensioni, il numero di impulsi è superiore a 4, le frequenze usate 

variano da 1Hz a diversi kHz （Miklavcic et al.，2004）. 

1.3 Chemioterapici  

L’aumento della permeabilità della membrana citoplasmatica può essere sfruttato per 

permettere l’ingresso nella cellula di sostanze come DNA, RNA, antibiotici e 

chemioterapici, che a causa delle loro caratteristiche molecolari, quali dimensioni e 

lipofobicità, non attraverserebbero altrimenti il doppio strato fosfolipidico.  

In particolare alcuni farmaci chemioterapici presentano un’alta azione antitumorale, ma, a 

causa delle loro caratteristiche lipofobiche, non possono esprimere la loro citotossicità. 

Queste sostanze presentano uno stretto indice terapeutico: per raggiungere la concentrazione 

citotossica all’interno della cellula è necessario somministrare dosaggi elevati. La 

modificazione della permeabilità citoplasmatica, indotta dagli impulsi elettrici, favorisce 

l’ingresso di queste molecole aumentando la loro concentrazione intracellulare e quindi 

aumentando la loro efficacia. Per questo motivo l’elettropermeabilizzazione permette di 

sfruttare queste sostanze a dosaggi a cui normalmente l’effetto antitumorale è minimo o 
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assente, garantendo l’efficacia del trattamento e riducendo anche il rischio di tossicità 

sistemica. L’effetto del farmaco è infatti potenziato solo localmente, mantenendo inalterato 

la permeabilità cellulare negli altri tessuti. 

I farmaci principalmente utilizzati sono la bleomicina e il cisplatino.  

La bleomicina è un glicopeptide della classe degli antibiotici antitumorali fase specifica, 

attivo principalmente sulle cellule in fase M e G2. Fu isolato inizialmente da Streptomyces 

verticillus. È una molecola conosciuta per le sue caratteristiche antibiotiche e antitumorali e 

già alla fine degli anni Sessanta è stata utilizzata in protocolli chemioterapici per la cura del 

carcinoma squamoso in medicina umana. Il suo meccanismo d’azione consiste nella 

formazione di radicali liberi dell’ossigeno attraverso interazioni con ioni metallici, come il 

ferro e il rame. Queste sostanze inducono danno ossidativo alla molecola del timidilato 

sintasi provocando frammentazione del DNA. Gli effetti tossici osservati sono ipertermia, 

lesioni cutanee e danni polmonari, come fibrosi, che può verificarsi quando viene superata 

la dose cumulativo del farmaco di 400.000 UI/m2 （Mir et al.，2006）. Il danno a questi 

tessuti è dovuto ad una carenza in queste sedi di idrolasi, molecola che degrada il farmaco. 

La diffusione attraverso la membrana cellulare è difficoltosa, anche per le notevoli 

dimensioni della molecola, ed è mediato da carrier, quindi il trasporto è limitato ad un 

numero determinato di molecole. La delezione di queste proteine induce resistenza verso il 

farmaco.  

Il cisplatino è un farmaco della classe dei sali di platino, agenti fase aspecifica. E’ un 

composto formato da un atomo di platino legato a due atomi di cloro e due molecole di 

ammoniaca. All’interno della cellula i due atomi di cloro si dissociano e danno origine ad 

una molecola reattiva che lega due guanine adiacenti del DNA denaturandolo. Viene 

utilizzato in diversi protocolli chemioterapici, principalmente nel trattamento 

dell’osteosarcoma canino. Gli effetti tossici sono nausea e vomito, mielosoppressione e 

nefrotossicità. Nel gatto si riscontra tossicità polmonare con dispnea acuta ed edema 

polmonare che può risultare fatale, per questo motivo ne è sconsigliato l’utilizzo in questa 

specie （Knapp et al.，1987）. Il passaggio attraverso la membrana cellulare avviene 

tramite diffusione ma è controllata anche da pompe di efflusso, come per esempio la 

glicoproteina gp-170. I meccanismi di resistenza sviluppati dalle cellule neoplastiche 

riguardano l’incremento della riparazione del DNA e l’alterazione dei meccanismi di 

influsso ed efflusso molecolari. 
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L’utilizzo di questi farmaci in associazione all’applicazione di impulsi elettrici aumentano 

la loro effetto: è stato dimostrato un incremento della citotossicità della bleomicina fino a 

700 volte （Mir，2001）e del cisplatino  fino a  70 volte （Sersa et al.，2006）. 

L’incremento della concentrazione del cisplatino all’interno delle cellule sottoposte ad 

impulsi elettrici è stata determinato grazie all’utilizzo della spettrofotometria di 

assorbimento atomico (AAS), la quale mostrava l'accumulo di platino nelle cellule tumorali 

e l’aumento del legame tra il DNA e questo atomo （Cemazar et al.，1999）. 

La ricerca di nuovi farmaci con le caratteristiche necessarie per essere sfruttati in protocolli 

elettrochemioterapici non ha ancora portato a esiti soddisfacenti. Ad oggi l’unico altro 

farmaco che ha evidenziato buoni risultati è il mitoxantrone. Questa molecola è un analogo 

sintetico delle antracicline, viene utilizzato solitamente in sostituzione della doxorubicina 

nei soggetti in cui questo farmaco causa tossicità cardiaca. Il meccanismo d’azione consiste 

nell’inibizione della topoisomerasi di tipo II. Gli effetti tossici riscontrati sono disturbi 

gastrointestinali e mielosoppressione.  

Il mitoxantrone è stato utilizzato con successo, in associazione ad impulsi elettrici, per il 

trattamento del carcinoma delle ghiandole apocrine in un cane, senza causare alcun effetto 

tossico （Spugnini et al.，2008）. 

Le prime pubblicazioni riguardanti l’utilizzo di bleomicina in associazione ad impulsi 

elettrici risalgono alla fine degli anni Ottanta, con gli studi di Okino e Mohri (1987), i quali 

applicarono questa tecnica a carcinomi epatocellulari sottocutanei nei topi  （Okino et al.，

1987）, e successivamente Mir (1991), il quale studiò gli effetti della bleomicina in 

associazione ad impulsi elettrici in tumori trapiantati di topi （Mir et al.，1991）.  

Negli stessi anni Melvik et al. (1986) studiarono in vitro l’aumento della citotossicità del 

cisplatino in associazione ad impulsi elettrici （Melvik et al.，1986）. Questo aumento di 

efficacia è riscontrabile anche in linee cellulari che risultano essere resistenti al solo farmaco

（Cemazar et al.，1998）. Nonostante la minor efficacia dell’elettropermeabilizzazione nei 

riguardi della molecola del cisplatino, confrontata con la bleomicina, è importante 

sottolineare come il cisplatino sia utilizzato in diversi protocolli chemioterapici tradizionali, 

mentre la bleomicina utilizzata singolarmente in assenza di protocolli elettrochemioterapici 

non ha alcun effetto citotossico （Impellizeri et al.，2017）. 
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1.4 Vie di somministrazione dei chemioterapici 

I chemioterapici possono essere assunti tramite due vie: somministrazione sistemica, 

attraverso accesso venoso, o locale, ovvero intratumorale.  

La somministrazione venosa permette di veicolare il farmaco, attraverso il circolo sistemico, 

nella vascolarizzazione tumorale. Questa in genere presenta alterazioni come lacune 

vascolari, tortuosità e interconnessioni disorganizzate（ Jain，2005）, le quali possono 

comportare una mal distribuzione del farmaco. Inoltre nei tumori solidi la situazione si 

aggrava, infatti la proliferazione del tessuto neoplastico aumenta le pressioni all’interno del 

tessuto stesso inducendo fuoriuscita di fluidi dai vasi （Padera et al.，2004）e favorendo 

una distribuzione disomogenea del farmaco （Warren，1979）. 

La somministrazione locale garantisce diffusione migliore del farmaco a livello della 

neoformazione stessa, aggirando il sistema circolatorio. Ciò è vantaggioso sia per quanto 

riguarda la riduzione degli effetti collaterali sistemici sia perché garantisce una più omogena 

distribuzione del farmaco. Lo svantaggio di questa via di somministrazione si incontra nel 

trattamento di neoplasie di grandi dimensioni, in cui non è possibile garantire la distribuzione 

del farmaco in tutto il volume della massa neanche effettuando più iniezioni （Mir et al.，

2006）. 

La bleomicina viene somministrata attraverso entrambe le vie. Per quanto riguarda il 

cisplatino è stato dimostrato come l’efficacia di questo farmaco sia ridotta quando 

somministrato per via sistemica, per questo motivo viene generalmente utilizzato solo 

tramite somministrazione locale （London，2011）. 

È importante che al momento l’induzione del campo elettrico il farmaco chemioterapici 

abbia raggiunto la massima concentrazione a livello della zona da trattare, per questo motivo 

è necessario che intercorra un intervallo di tempo fra la somministrazione del farmaco e 

l’applicazione del campo elettrico. Il periodo può variare a seconda delle vie di 

somministrazione. In caso di somministrazione intravenosa è necessario aspettare diversi 

minuti: nei vari studi il tempo richiesto è di circa 8 minuti. Nel caso il farmaco sia 

somministrato localmente sono sufficienti pochi minuti, da 1 a 5 minuti （Tozon et al.，

2016）. 
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L’efficacia delle due vie di somministrazioni risulta comparabile, la scelta si basa sulle 

caratteristiche della neoplasia da trattare: quando sono presenti più noduli è preferibile la 

somministrazione sistemica del farmaco, poiché la quantità somministrata di farmaco per 

ogni singolo nodulo supererebbe la sua dose endovenosa indicata, aumentando la probabilità 

di effetti collaterali. La via sistemica viene utilizzata anche quando vengono trattati noduli 

di grandi dimensioni per garantire una più omogenea distribuzione del farmaco. La via locale 

è preferibile quando il numero delle masse è ridotto o quando queste sono localizzate in 

un’area circoscritta（Mir et al.，2006）. 

1.5 Campo elettrico ed elettrodi utilizzati 

L’efficacia del trattamento dipende, come già riportato, dalla concentrazione del farmaco 

raggiunta a livello del tumore, ma anche dalle caratteristiche del campo elettrico applicato. 

Questo deve essere diffuso in tutto il volume della neoplasia e deve avere una distribuzione 

omogenea.  

Oltre ai valori propri del campo elettrico, come intensità, durata, numero di impulsi e 

frequenza, sono di particolare importanza i tipi di elettrodi utilizzati.  

La scelta degli elettrodi è fondamentale per garantire che ogni cellula del tumore riceva 

l’energia necessaria ad indurre l’elettropermeabilizzazione e quindi l’ingresso sufficiente di 

chemioterapico. Lluis M. Mir (1997) aveva studiato come, in masse neoplastiche di grandi 

dimensioni, elettrodi esterni non permettessero una diffusione del campo elettrico nelle parti 

più profonde della neoplasia. Per questo fu sviluppato un nuovo tipo di elettrodo ad aghi a 

nido d’ape che potevano essere inseriti nel nodulo neoplastico （Mir et al.，1997）.  

Gli elettrodi oggi utilizzati in oncologia veterinaria sono di tre tipi: il primo è costituito da 

elettrodi a piastre (figura 1), formati da lamine parallele di acciaio inossidabile, la cui 

distanza può variare a seconda della capacità del generatore di raggiungere il voltaggio 

necessario. Gli altri due tipi sono elettrodi ad aghi: uno è formato da aghi disposti 

parallelamente a distanza di 4mm fra loro (figura 2), l’altro è un elettrodo ad aghi a 

disposizione esagonale, formato da sette aghi di cui uno centrale e gli altri sei disposti lungo 

il perimetro （Tozon et al.，2016）.  

Gli elettrodi a piastre sono applicati esternamente al tessuto, a livello della cute, vengono 

quindi utilizzati per noduli superficiali generalmente di piccole dimensioni. Gli elettrodi ad 

aghi paralleli possono penetrare nel tessuto e vengono utilizzati per masse più profonde. Gli 
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elettrodi a geometria esagonale vengono utilizzati per tumori di grandi dimensioni, sia che 

essi siano superficiali o profondi, infatti questi strumenti riescono a ricoprire ampi aree e 

volumi （Mir et al.，2006）. Nei protocolli possono essere usati contemporaneamente sia 

elettrodi a piastre che ad aghi per garantire una più omogenea distribuzione del campo.  

 

 

Negli elettrodi a piastra è importante che il tumore sia compreso fra le due placche. Nel caso 

in cui le dimensioni della massa non lo consentano è necessario applicare più volte gli 

elettrodi fino a raggiungere la completa copertura dell’area tumorale. Devono essere 

 

Figura 2 Elettrodi a piastre 

Figura 1elettrodi ad aghi paralleli 
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applicati in modo circolare, dalla periferia al centro, comprendendo anche i margini liberi 

del tumore （Tozon et al.，2016）. Questo è necessario per garantire la massima 

concentrazione di farmaco a livello delle zone esterne e quindi prevenire la diffusione di 

cellule tumorale （Maglietti et al.，2016）. È importante evitare la sovrapposizione degli 

impulsi elettrici per ridurre il rischio di lesioni nell’area di applicazione.  

Inoltre per permettere una migliore uniformità del campo elettrico, è stato dimostrato che 

l'applicazione degli impulsi dovrebbe essere eseguita due volte in direzione perpendicolare 

fra loro.  

Sono stati ipotizzati due motivi per cui il cambio nell’orientamento degli elettrodi rende il 

trattamento più efficace. Il primo prende in considerazione la distribuzione macroscopica 

del campo elettrico nel tessuto tumorale: l’intensità del campo elettrico decresce dal punto 

di applicazione degli elettrodi al centro della massa neoplastica. Un’altra diminuzione può 

essere osservata allontanandosi dal centro della linea mediana che congiunge i due elettrodi. 

La parte centrale dell’area trattata e i margini sono quindi influenzati da un campo elettrico 

minore. La seconda motivazione analizza l’influenza del campo elettrico sulle singole 

cellule: l’iniziale permeabilizzazione della membrana origina a livello del polo orientato 

verso il campo elettrico e questa è anche l’area in cui si induce il massimo potenziale a livello 

di membrana cellulare. Esperimenti effettuati su cellule ellissoidi, che presentano differente 

orientamento rispetto al campo elettrico, hanno permesso di dimostrare come cellule il cui 

polo è parallelo al campo elettrico presentano un potenziale soglia è maggiore rispetto a 

cellule in cui il polo è orientato perpendicolarmente. Questo studio suggerisce come 

l’applicazione di impulsi con orientamenti differenti permette di ovviare a queste due 

problematiche, rendendo in questo modo il campo elettrico più omogeneo possibile e quindi 

il raggiungimento della permeabilità necessaria ad un numero maggiore di cellule （Sersa 

et al.，1996）. 

Per garantire la massima aderenza degli elettrodi all’area trattata, e quindi la maggior 

distribuzione del campo elettrico, è possibile applicare un gel elettroconduttore ad acqua che 

ha il compito di aumentare la conducibilità elettrica da 0,5 a 1S/m （Tozon et al.，2016）. 

Nel caso degli elettrodi ad aghi è necessario assicurarsi che tutti gli aghi siano correttamente 

inseriti nella massa tumorale. Questi garantiscono che gli impulsi elettrici raggiunga le aree 
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più profonde del tumore, tuttavia, con l’utilizzo di questi dispositivi, la distribuzione del 

campo elettrico risulta essere maggiormente disomogenea （Tozon et al.，2016）. 

1.6 Effetti dell’elettrochemioterapia 

La principale azione attraverso cui l’elettrochemioterapia permette il controllo locale dei 

tumori cutanei e sottocutanei è l’aumento della permeabilità della membrana cellulare 

indotta dagli impulsi elettrici, i quali determinano elettropermeabilizzazione della cellula. 

Questo evento facilita l’ingresso dei chemioterapici aumentando il loro effetto citotossico e 

riducendo la tossicità sistemica.  

Un altro importante effetto dell’elettrochemioterapia è la sua azione sul sistema vascolare: 

numerosi studi hanno osservato come l’utilizzo di questa tecnica riduca l’afflusso di sangue 

a livello del tessuto trattato （Sersa et al.，1999）. Questo porta in primo luogo una 

ritenzione del farmaco a livello del tumore, aumentando la sua efficacia. Secondariamente 

le alterazioni dell’apporto sanguigno determinano ischemia e morte delle cellule tumorali 

per riduzione dell’ossigeno e delle sostanze nutritive.   

Il flusso sanguigno viene ridotto istantaneamente dopo il trattamento e perdura per diversi 

giorni, di conseguenza si osserverà una riduzione della pressione parziale dell’ossigeno 

(pO2) a livello della massa neoplastica con conseguente ischemia e necrosi dei tessuti trattati 

（Sersa et al.，2002）. 

Modificazioni del sistema circolatorio vengono indotte anche con la sola applicazione di 

impulsi elettrici, senza l’utilizzo dei farmaci elettrochemioterapici （Sersa et al.，1999）, 

ma il trattamento elettrochemioterapia induce alterazioni più durature.  

Gli impulsi elettrici portano un significativo e immediata diminuzione dell’apporto di 

sangue. La perfusione ricomincia poco dopo il trattamento, a distanza di due ore raggiunge 

i valori del 30%. Solo 24 ore dopo verranno riacquistati i valori di partenza.  

Inizialmente le modificazioni osservate con l’utilizzo di protocolli elettrochemioterapici 

sono sovrapponibili ai risultati precedenti. La differenza tra i due trattamenti si manifestano 

nelle ore successive: infatti a distanza di 8 ore dal trattamento la riperfusione è del solo 40% 

e si mantiene stabile per più di 5 giorni.  

L’utilizzo dei soli farmaci chemioterapici non porta alterazioni significative del flusso 

sanguigno （Sersa et al.，2002）. 
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Uno studio mostra le modificazioni del sistema circolatorio sottoposti sia ad impulsi elettrici 

che ad elettrochemioterapia in tempo reale. Nel primo caso il blocco vascolare completo 

dura 10 minuti, dopo i quali i tessuti ricominciano ad essere riperfusi, a partire dai vasi situati 

alla periferia della massa tumorale. Con il trattamento elettrochemioterapico il blocco 

vascolare completo perdura per oltre 24 ore. Viene confermato quindi come l’associazione 

degli impulsi elettrici ai farmaci chemioterapici induce alterazioni vascolari più profonda e 

durature nei tessuti trattati （Bostjan et al.，2013）. 

I cambiamenti che il trattamento induce sulla circolazione tumorale sono dovuti alla 

particolarmente suscettibili che le cellule endoteliali hanno verso l’applicazione 

dell’elettrochemioterapia. La spiegazione di questa sensibilità può essere attribuita al fatto 

che i vasi sanguigni risultano esposti ad un campo elettrico maggiore rispetto ai tessuti 

circostanti durante il trattamento. Vari studi hanno dimostrato come le cellule endoteliali 

sono esposte ad un campo elettrico fino al 40% superiore rispetto a quello delle altre strutture 

presenti nell’area trattata, ciò è dovuto alla maggiore conducibilità dei vasi rispetto ai tessuti 

circostanti Questo evento porta, durante l’applicazione del campo elettrico, ad un aumento 

della permeabilità di queste cellule e quindi ad una maggiore citotossicità del farmaco. 

L’elevata sensibilità delle cellule endoteliali all’esposizione di un campo elettrico rende la 

vascolarizzazione tumorale un bersaglio ottimale per il trattamento elettrochemioterapico  

（Sersa et al.，2008）. 

Le modificazioni strutturali indotte dall’elettrochemioterapia riguardano le modificazioni 

strutturali dei microtubuli e dei microfilamenti delle cellule endoteliali con distruzione del 

citoscheletro e lesioni alle proteine giunzionali fra cellule, vascular endothelial cadherin 

(VE-cadherin). In questo modo viene modificata la forma, la contrattilità e la permeabilità 

dei vasi sanguigni tumorali causando aumento della resistenza al flusso sanguigno. La 

distruzione delle molecole strutturali delle cellule endoteliali è direttamente proporzionale 

dal voltaggio del campo elettrico applicato e, superato un valore soglia, diventano 

irreversibili （Kanthou et al.，2006）. 

Le analisi istologiche confermano questi cambiamenti mostrando un rigonfiamento delle 

cellule endoteliali e di conseguenza una riduzione del lume vasale. A distanza di 8 ore dal 

trattamento elettrochemioterapico sono state osservate figure apoptotiche a livello dei vasi e 

stravaso di globuli rossi. Queste cellule in apoptosi non vengono riscontrati nei campioni di 
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tessuti trattati con solo impulsi elettrici, dimostrando come questo trattamento induca danni 

minori rispetto all’elettrochemioterapico （Markelc et al.，2013）. 

Il sistema circolatorio dei tessuti sani non presenta alterazioni dopo trattamento 

elettrochemioterapico: ne è un esempio lo studio del trattamento dei carcinomi epatocellulari 

con protocollo elettrochemioterapico in cui i grandi vasi non vengono alterati （Edhemovic 

et al.，2011）. Il meccanismo attraverso cui ciò avvenga non è ancora del tutto chiaro.  

La vascolarizzazione tumorale presenta diverse alterazioni, tra cui lo sviluppo irregolare 

della microcircolazione con presenta lacune vascolari, shunt e ramificazioni che provocano 

disomogeneità nell’ossigenazione del tessuto neoplastico （Chaplin et al.，1998）. La 

presenza di tessuto muscolare liscio e di innervazione simpatica è ridotta, ciò comporta una 

riduzione della capacità di regolazione della microcircolazione. Inoltre la permeabilità 

vascolare è alterata, ciò causa aumento della pressione idrostatica nello spazio interstiziale 

（Tozer et al.，2005）. Queste alterazioni del sistema circolatorio tumorale portano le 

cellule endoteliali ad essere maggiormente suscettibili  all’apoptosi （Folkman，2003）e 

l’instabilità citoscheletrica, dovuta alle alterazioni della sua organizzazione （Meulenberg 

et al.，2012）, rendono il sistema circolatorio neoplastico un bersaglio sensibile del 

trattamento elettrochemioterapico.  

La selettività dell’elettrochemioterapia verso le cellule endoteliali dei vasi tumorali rende 

sicuro questo trattamento per le neoplasie presenti in organi come fegato e cervello che 

presentano una alta perfusione.  

Gli effetti sul sistema vascolare presentano altri riscontri positivi: infatti questo fenomeno 

previene il sanguinamento dei tessuti trattati, importante per le neoplasie emorragiche. Ne è 

un esempio il trattamento di metastasi cutanee del melanoma maligno: le lesioni cutanee 

trattate, di cui alcune ulcerate, hanno smesso di sanguinare immediatamente dopo la 

procedura. A livello delle lesioni si sono formate croste che sono guarite nel giro di poche 

settimane（Gehl et al.，2000）. 

Il terzo effetto indotto dall’elettrochemioterapia è la stimolazione del sistema immunitario. 

Questa è una componente importante per l’eradicazione del tumore, infatti, a causa 

dell’inevitabile disomogeneità del campo elettrico, non tutte le cellule neoplastiche 

riceveranno la dose sufficiente di farmaco necessaria ad indurre l’effetto citotossico. È 
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quindi presumibile che sia l’intervento del sistema immunitario a permettere l’eliminazione 

di tutte le cellule neoplastiche （Sersa et al.，2015）. 

Questa teoria è stata verificata in uno studio del 1997 （Sersa et al.，1997）in cui viene 

valutata la risposta completa a lungo termine di due popolazioni di topi, la prima 

immunocompetente mentre la seconda immunodeficiente, entrambe trattati con lo stesso 

protocollo elettrochemioterapico. Nel primo gruppo la percentuale di risposta completa ha 

raggiunto l’80%, mentre nel secondo gruppo la risposta osservata è stata minima. Il 

differente esito è stato attribuito all’azione del sistema immunitario, in quanto il trattamento 

subito dalle due popolazioni era il medesimo. Inoltre il re-inoculo delle cellule neoplastiche 

nei topi appartenenti al primo gruppo non ha portato sviluppo della malattia e questo indica 

una risposta immunitaria sistemica duratura. 

L’azione dell’elettrochemioterapia sul sistema immunitario si esplica attraverso l’induzione 

della morte cellulare immunogena (ICD), la quale consiste nel rilascio di segnali molecolari 

immunogeni da parte del tessuto tumorale. Queste sostanze, dette danger-associated 

molecular patterns (DAMPs), attivano le cellule del sistema immunitario, generando una 

risposta antitumorale. I tre più importanti DAMPs che inducono la morte cellulare 

immunogena sono: l’esposizione sulla membrana plasmatica della calreticulina (CRT), il 

rilascio dell’adenosina trifosfato (ATP) e il rilascio della proteina High Mobility Group Box 

1 (HMGB1).  

La calreticulina è normalmente sequestrata nel reticolo endoplasmatico e viene esposta 

quando questo subisce eventi stressanti. L’esposizione della molecola sulla membrana 

cellulare agisce come segnale di fagocitosi per macrofagi e cellule dendritiche. 

La presenza di ATP, nel liquido extracellulare è indice di danno a livello dei tessuti e 

richiama le cellule immunitarie, come per esempio le cellule dendritiche, permettendo la loro 

attivazione. 

La proteina HMGB, in condizioni fisiologiche, svolge la funzione di chaperone del DNA. Il 

rilascio di questa proteina induce la produzione, da parte di cellule del sistema 

infiammatorio, di citochine proinfiammatorie come le interleuchine 1, 6 e 8 e il fattore di 

necrosi tumorale.  

L’esposizione ai soli impulsi elettrici di cellule clonali cancerose determina l’esposizione di 

calreticulina e la liberazione di ATP, mentre è necessario l’associazione alla bleomicina, 
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quindi l’applicazione del trattamento elettrochemioterapico, per la fuoriuscita della proteina 

HMGB1 （Calvet et al.，2014）. 

La liberazione dei DAMPs e la conseguente attivazione del sistema immunitario permette 

un’azione mirata verso il tessuto neoplastico al quale è stato applicato l’elettrochemioterapia, 

ma stimola anche una risposta immunitaria a livello sistemico. Quest’ultima può essere 

sfruttata per aumentare l’efficacia del trattamento, determinando una risposta dell’intero 

organismo: infatti l’elettrochemioterapia consente esclusivamente il controllo locale del 

tumore e non presenta nessun effetto sulle metastasi a distanza. L’associazione 

dell’immunoterapia ai protocolli elettrochemioterapici può indurre una protezione sistemica 

verso la neoplasia.  

Nei primi studi in cui sono stati associati i due trattamenti vennero utilizzati iniezioni di 

cellule bioingegnerizzate secernenti interleuchina 2 (IL-2) （Mir et al.，1997） e fattore di 

necrosi tumorale (TNFα) （Sersa et al.，1997）. In entrambi i lavori si ottenne protezione 

sistemica verso successive inoculi di cellule tumorali. 

In tempi più recenti è stata sfruttata un’altra applicazione dell’elettropermeabilizzazione, 

ovvero l’elettrotrasferimento genico (ETG), una tecnica che sfrutta l’aumento della 

permeabilità cellulare per permettere l’ingresso nella cellula di plasmidi bioingegnerizzati 

che trasportano geni di interesse. In questi studi vengono utilizzati geni di fattori stimolanti 

la risposta immunitaria quali il fattore stimolante le colonie granulocitiche-macrofagiche 

(GM-CSF) （Heller et al.，2000）e l’interleuchina 12 (IL-12) （Cemazar et al.，2016）. 

In quest’ultimo trattamento è stato notato un aumento dei livelli sierici di interferone gamma 

(IFNγ) e di IL-12, inoltre sono state osservate una riduzione della densità vascolare e 

infiltrazioni perivascolari di linfociti. Ciò dimostra una stimolazione del sistema 

immunitario. Sfruttando questo nuovo protocollo si è dimostrato di poter migliorare il 

controllo a lungo termine della malattia rispetto ai protocolli che comprendevano la sola 

escissione chirurgica o la sola elettrochemioterapia. Con l’utilizzo combinato di 

elettrochemioterapia e immunoterapia, in tutti i pazienti di questo studio che hanno 

presentato una risposta al trattamento, non si è osservata progressione della malattia per tutto 

il periodo di osservazione corrispondente a 40 mesi. Il protocollo è quindi risultato efficace 

e sicuro permettendo la riduzione di recidive e metastasi a distanza.  
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1.7 Analisi istopatologiche  

Per comprendere i meccanismi di risposta dell’organismo verso i protocolli 

elettrochemioterapici sono stati eseguiti esami istologici sulle lesioni trattate. 

Le analisi anatomopatologiche effettuati sui campioni prelevati immediatamente dopo i 

trattamenti mostrano caratteristi di infiammazione acuta: è possibile osservare la presenza di 

cellule infiammatorie come granulociti neutrofili, linfociti e plasmacellule, circondati da 

tessuto necrotico.  

I preparati bioptici prelevati in tempi successivi, settimane dopo il trattamento, non 

presentano quadri infiammatori. Si osserva, invece, un numero decrescente di cellule 

neoplastiche, presenza di tessuto necrotico e un elevato numero di cellule in apoptosi con 

citoplasma eosinofilo e nuclei picnotici. Sono presenti anche rigonfiamento cellulare, 

dissolvenza nucleare e cellule fantasma. Il ritrovamento di cellule con caratteristiche 

apoptotiche sono dovute, come spiegato precedentemente, all’azione delle cellule del 

sistema immunitario attivate dai mediatori cellulari, DAMPs, rilasciati dalle cellule dopo il 

trattamento. 

Nel tessuto sano non sono state osservate lesioni o segni di sofferenza cellulare, ciò a 

dimostrazione della selettività del trattamento verso il tessuto tumorale e la sicurezza per 

l’organismo. 

In un articolo, pubblicato nel 2007, vengono esaminati le modificazioni istopatologiche dei 

tessuti dopo i trattamenti elettrochemioterapici. Si è osservato come elevata numero di 

cellule in apoptosi ed elevato tessuto necrotico siano correlati con una sopravvivenza più 

duratura dell’animale trattato （Spugnini et al.，2007）. 

1.8 Effetti tossici dell’elettrochemioterapia 

I trattamenti elettrochemioterapici permettono il controllo locale della neoplasia presentando 

un rischio minimo di effetti collaterali.  

Gli effetti collaterali locali consistono in infiammazione e necrosi della cute e dei tessuti 

molli sottostanti, i quali sono segno della riuscita del trattamento e distruzione delle cellule 

tumorali. Queste lesioni si risolvono nel giro di un massimo di cinque settimane. Durante 

questo periodo è importante che la ferita resti pulita anche se non sono necessarie 
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medicazioni. In alcuni casi possono manifestarsi bruciature dell’area sottoposta al 

trattamento. 

Un altro importante effetto collaterale locale è rappresentato da contrazioni muscolari 

involontarie a livello del sito trattato. Questi spasmi sono una conseguenza dell’erogazione 

degli impulsi elettrici ad alta tensione. Generalmente si presentano solo durante Lo 

svolgimento del trattamento. È stato dimostrato come l’aumento della frequenza al di sopra 

di quella di contrazione tetanica muscolare, ovvero sopra ai 100Hz, possa ridurre in numero 

di contrazioni involontarie ad una sola mantenendo invariato il livello di permeabilità 

raggiunta. （Miklavcic et al.，2005）. Tuttavia nello studio di Lowe, pubblicato nel 2016, 

è risultato che animali trattato con alte frequenze presentavano lesioni di maggior gravità 

rispetto a pazienti trattati con frequenze di 1Hz anche se le cause non sono state ancora 

chiarite （Lowe，2016）. 

Un altro effetto collaterali segnalato in associazione a trattamenti elettrochemioterapici, in 

pazienti precedentemente trattati con radioterapia, è la manifestazione del fenomeno del 

radiation recall （Spugnini et al.，2008）. Questo fenomeno che si manifesta solitamente 

in associazione ai protocolli radioterapici: consiste nella formazione di eritemi nel sito 

precedentemente trattato con radiazione che si manifesta dopo 8 o 15 giorni dalla 

somministrazione di determinati farmaci chemioterapici, come il cisplatino. （Camidge et 

al.，2001） L’area si presenta arrossata, desquamata e possono formarsi vesciche. Il 

fenomeno del radiation recall può essere dovuto ad alterazione indotte dalla radioterapia 

sulle cellule staminali epiteliali（Hellman et al.，1997）. Il trattamento consiste nella 

somministrazione di corticosteroidi, antistaminici e antibiotici per scongiurare l’evenienza 

di infezioni secondarie.  

Gli effetti collaterali sistemici sono scarsi grazie alla selettività del trattamento: la 

permeabilità cellulare, indotta dagli impulsi elettrici, permette l’ingresso del farmaco solo 

nelle cellule coinvolte nella procedura, risparmiando i tessuti sani. Il dosaggio necessario ad 

indurre l’effetto citotossico è quindi ridotto rispetto ai trattamenti tradizionali. 

Nella terapia tradizionale la bleomicina è utilizzata in associazioni ad altri farmaci 

chemioterapici, il suo dosaggio cumulativo massimo della è di 400.000 UI/m2. Mentre il 

cisplatino è utilizzato nei protocolli di diverse neoplasie al dosaggio di 60-70 mg/m2 

superficie corporea. Nei protocolli elettrochemioterapici la bleomicina può essere 
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somministrata per via sistemica ad un dosaggio di 15.000IU/m2 e intratumorale da 250 a 

1.000 IU/cm3 di tumore a seconda del volume da trattata. Per quanto riguarda il cisplatino, 

in cui la somministrazione è solo locale, il dosaggio può variare da 0,5 a 2 mg/cm3 di volume 

tumorale （Mir et al.，2006）. Per questo motivo nei vari studi non sono stati riscontrati 

effetti tossici associati all’utilizzo dei farmaci.  

Il trattamento è quindi da considerare sicuro per il paziente, il principale rischio è legato ai 

farmaci anestetici necessario per la procedura.  

Per ridurre il rischio anestesiologico, in medicina umana, è possibile utilizzare solo anestetici 

locali. Tuttavia in determinate situazioni l’anestesia locale non permetterebbe l’analgesia 

necessaria allo svolgimento della procedura. Questa evenienza può verificarsi quando il 

numero di noduli è elevato o questi sono di grandi dimensioni, presenza di massa dolente e 

nel caso in cui il tumore si trovi in posizioni particolare: ad esempio la vicinanza con il 

periostio, che essendo un tessuto molto sensibile causerebbe dolore al paziente durante il 

trattamento, oppure il trattamento di aree precedentemente irradiate, le quali risultano 

maggiormente sensibili （Mir et al.，2006）. 

Per ridurre i rischi anestesiologici in medicina veterinaria, è stato ipotizzato la 

somministrazione combinata di bleomicina intratumorale e sistemica per rendere il 

trattamento più efficace e ridurre il numero di sedute necessarie alla remissione della 

malattia. Nello studio erano compresi undici cani, con tumore di grandi dimensioni, che 

presentavano una risposta parziale dopo il primo trattamento elettrochemioterapico con 

somministrazione convenzionale del farmaco. In questi animali sarebbero state necessarie 

più sedute di elettrochemioterapia per permettere la completa remissione della patologia, 

aumentando i rischi anestesiologici. L’utilizzo di entrambe le vie di somministrazione ha 

permesso una più omogenea distribuzione del farmaco nella massa neoplastica e quindi un 

maggior effetto citotossico. La risposta oggettiva del trattamento è stata del 91% nel gruppo 

in esame, contro il 19% degli animali trattati convenzionalmente. La minore risposta rilevata 

nel gruppo di controllo è dovuta alle distribuzione disomogenea del farmaco dovuta alle 

modificazioni del sistema circolatorio tumorale, il quale, come descritto in precedenza, 

presenta numerose anomalie che non permettono un’uniforme distribuzione del sangue e 

quindi del farmaco quando somministrato per via sistemica, inoltre il trattamento di tumori 

di grandi dimensioni non garantisce l’efficacia somministrazione locale （Maglietti et al.，

2016）. 
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L’applicazione di impulsi elettrici potrebbe, inoltre influenzare l’attività elettrica cardiaca. 

Dallo studio di modelli tissutali risulta teoricamente possibile influire sul funzionamento del 

cuore anche in caso di trattamento di neoplasie sottocutaneo situati a livello del torace in 

prossimità al cuore （Mali et al.，2008）. I trattamenti clinici hanno dimostrato come 

queste interazioni non avvengano. È comunque sconsigliato il trattamento di pazienti con 

pacemaker. Tuttavia le nuove tecnologie, le quali permettono il trattamento di neoformazioni 

profonde, potrebbero aumentare il rischio di insorgenza di questo effetto collaterale. Per 

questo motivo sarebbe opportuno, durante il trattamento, che le erogazioni degli impulsi 

fosse sincronizzato con il periodo di refrattarietà del cuore （Deodhar et al.，2011）. 

Il rischio che il trattamento elettrochemioterapico causi tossicità è minimo. Gli effetti 

collaterali più comini, come infiammazioni o ustioni della parte trattata, sono in genere ben 

tollerati e di facile gestione. Per questi motivi il trattamento elettrochemioterapico è 

considerato una procedura efficace e sicura.  
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CAPITOLO 2 

2.1 Risultati ottenuti  

Fin dai primi studi degli anni Novanta l’elettrochemioterapia ha riportato alti livelli di 

efficacia, con risposte al trattamento fino all’80% e portando benefici al paziente già dalla 

prima seduta.  

Nel 2006 venne pubblicato il report europeo chiamato “European Standard Operating 

Procedure on Eletrochemotherapy” (ESOPE) condotto da quattro centri oncologici riuniti. 

Nello studio sono indicate le linee guida da seguire per progettare i trattamenti 

elettrochemioterapici in medicina umana （Mir et al.，2006）. Lo scopo era quello di 

uniformare i protocolli per determinare l’efficacia della terapia e comprendere l’influenza 

dei vari elementi che caratterizzano il trattamento, permettendo di stabilire una prognosi. I 

risultati sono stati valutati secondo le misure convenzionali di risposta al trattamento dettate 

World Health Organization descritte in tabella 1. 

Nello studio ESOPE la risposta oggettiva, che comprende risposte complete e risposte 

parziali,  è risultata dell’85% con una risposta completa del 73,7%. A distanza di 150 giorni 

dal trattamento il controllo locale del tumore risulta essere dell’88% nei pazienti trattati con 

bleomicina per via endovenosa, 73% nei casi in cui la bleomicina è stata somministrata 

localmente e del 75% con cisplatino somministrato intratumorale. Questi risultati hanno 

dimostrato come la scelta del farmaco e dalle vie di somministrazioni non influiscano in 

modo significativo il risultato trattamento. Inoltre è stato dimostrato come il trattamento non 

mostri effetti tossici e gli effetti collaterali che si presentano sono bene tollerati （Marty et 

al.，2006）. 

In uno studio retrospettivo più recente, risalente al 2012, vengono analizzati i lavori svolti a 

partire dagli anni Novanta fino al 2011. La risposta oggettiva ottenuta è stata dell’84,1%, 

con risposta completa del 59,4%. Nei gruppi di controllo, in cui sono stai utilizzati solo i 

farmaci chemioterapici, la risposta oggettiva e completa sono stati rispettivamente del 19,9% 

e dell’8,0%. Risulta quindi, da studi meta-analitici, che i trattamenti elettrochemioterapici 

aumentino, in media, la probabilità di risposta oggettiva del 59% e di risposta completa del 

55%, dimostrando l’aumento di efficacia dei farmaci quando associati ad 

elettropermeabilizzazione （Mali et al.，2012）. 
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Questi risultati sono paragonabili agli altri studi riguardanti i trattamenti 

elettrochemioterapici che si conferma essere una valida alternativa alla terapia 

chemioterapica tradizionale （Mali et al.，2012）. 

 

Tabella 1. Misure di risposta nella terapia e nel trattamento delle neoplasie（Withrow et 

al.，2013） 

 

 

Nei diversi lavori in cui si è analizzato l’effetto dei trattamenti elettrochemioterapici, è 

possibile osservare delle discrepanze nei risultati ottenuti. Queste possono essere dovuti alla 

mancanza di uniformità nei protocolli attuati nei vari trattamenti.  

Nella riuscita di un protocollo elettrochemioterapico è necessario tener conto di numerosi 

fattori che possono influenzare il risultato finale del trattamento. Primi fra tutti il 

raggiungimento della concentrazione farmacologica necessaria a livello della massa 

tumorale al momento dell’applicazione degli impulsi elettrici e la distribuzione del campo 

elettrico nell’area trattata per permettere un’omogenea permeabilizzazione del tessuto.  

Altri importanti fattori che intervengono durante la procedura possono essere le condizioni 

cliniche del paziente e le caratteristiche della neoplasia, come lo stadio, il grado e la tipologia 

istologica. Risultati differenti si sono riscontrati a seconda della sede di localizzazione e delle 

dimensioni della massa neoplastica. Infine anche le caratteristiche del protocollo applicato 

influenzano il risultato del trattamento: nei vari protocolli possono variare i parametri del 

campo elettrico, il tipo di elettro, di farmaco e la via di somministrazione. 
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L’elettrochemioterapia è risultata efficace verso tutte le tipologie tumorali （Mir et al.，

2006）: tuttavia risulta che i sarcomi mostrino una maggior suscettibilità al trattamento 

rispetto ai carcinomi. I melanomi sono invece risultati i tumori che presentano una risposta 

minore （Mali et al.，2012）. Non in tutti gli studi questa differenza è stata evidenziata, 

spesso la minor risposta dei melanomi al trattamento risulta essere solo un trend negativo , 

senza rilevanza statistica （Marty et al.，2006）. Per questo motivo sarebbero necessarie 

ulteriori ricerche per analizzare la risposta delle diverse tipologie istologiche di neoplasie. 

Lo studio della risposta dei protocolli elettrochemioterapici in base alla localizzazione del 

tumore ha portato a risultati interessanti. Infatti è stato osservato come i migliori risultati si 

sono riscontrati per le neoplasie del tronco, con una percentuale di risposta 92,6%, per i 

tumori degli arti la risposta è stata del 79,2% e infine per i tumori della testa e del collo la 

percentuale è stata solo del 69,2% （Marty et al.，2006）. 

Le dimensioni della massa sottoposta al trattamento possono influenzare il successo della 

procedura: infatti nei tumori di grandi dimensioni è più difficile ottenere un’omogenea 

distribuzione del campo elettrico e del farmaco, spesso è necessario ripetere la procedura per 

garantire la riuscita del trattamento （Mir et al.，2006）. Tuttavia in alcuni studi è stato 

osservato come le dimesioni della neoplasia fossero trascrurabile: tumori piccoli, <0,1cm3, 

medi tra 0,1 e 0,5cm3 e di grandi dimensioni, >5cm3, presentavano tutti una risposta 

oggettiva maggiore dell’80% （Marty et al.，2006）. 

Per quanto riguarda la via di somministrazione del chemioterapico i risultati sono ancora 

incerti: negli studi effettuati applicando le procedure ESOPE la modalità di 

somministrazione del farmaco non influenzi in modo significativo l’efficacia della terapia 

（Marty et al.，2006）. Nei lavori più recenti, effettuati nel 2012, la somministrazione 

intratumorale di bleomicina risulta avere un’efficacia significativamente superiore, con una 

risposta oggettiva dell’85.8% e una risposta completa 72.7%, rispetto alla somministrazione 

endovenosa dei chemioterapici, nella quale la risposto oggettiva risultava essere dell’80.7%, 

e la risposta completa 54,9% （Mali et al.，2012）. In questo studio la causa è stata 

attribuita alla distribuzione del farmaco a livello del tumore, dovuta ai difetti della 

circolazione tumorale（Chaplin et al.，1998）. 



28 

 

Le discrepanze dei risultati ottenuti sono ancora numerose ed è quindi necessario 

approfondire ulteriormente i molteplici aspetti che possono interferire sui risultati della 

terapia. 

2.2 Protocolli  

I protocolli elettrochemioterapici oggi utilizzate a livello clinico seguono le linee guida 

stabilite dal progetto europeo ESOPE con l’obiettivo di rendere le procedure uniformi （Mir 

et al.，2006）. 

Prima di procedere con il trattamento è importante valutare le condizioni cliniche del 

paziente ed effettuare esami ematologici completi. In questi esami vengono considerati i 

parametri coagulativi e valutata la funzionalità renale. È inoltre necessario effettuare 

indagini istologica della neoformazione da trattare, per stabilire la tipologia, il grado e lo 

stadio della malattia.  

Successivamente viene valutato il numero, la posizione e le dimensioni delle masse da 

sottoporre al trattamento. La formula utilizzata per valutare il volume della neoformazione 

è V=ab2π/6 dove a è il diametro massimo della neoplasia e b il diametro perpendicolare ad 

esso （Tozon et al.，2016）. 

In medicina veterinaria la procedura viene eseguita in anestesia generale, mentre per il 

trattamento delle neoplasie in umana è possibile la somministrazione di soli anestetici locali. 

Ai pazienti possono essere somministrati antidolorifici, come oppioidi, sia prima della 

procedura che successivamente.  

Vengono inoltre somministrati antibiotici ad ampio spettro, come amoxicillina-acido 

clavulanico, per impedire che l’area sottoposta al trattamento possa andare incontro ad 

infezioni.  

La somministrazione dei farmaci chemioterapici, come già spiegata precedentemente, può 

essere effettuata tramite due vie: la via sistemica, per quanto riguarda la bleomicina, o 

tramite somministrazione locale, sia per la bleomicina che per il cisplatino. Il dosaggio della 

bleomicina attraverso somministrazione venosa è di  15.000IU/m2, mentre la dose di farmaco 

somministrata intratumorale varia a seconda del volume del tumore come mostrato in tabella 

1 e 2. 
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La scelta della via di somministrazione è legata al numero e alle dimensioni delle masse 

neoplastiche: in presenza di un elevato numero di noduli o quando questi risultano essere di 

grandi dimensioni la via sistemica è da preferire, la somministrazione locale viene utilizzata 

quando il numero delle masse è ridotto o quando queste sono localizzate in un’area 

circoscritta （Mir et al.，2006）. 

 

Volume tumore (Vab2π/6) <0,5 cm3 0,5-1 cm3 >1 cm3 

Dose bleomicina 

1000UI/ml  

1 ml/cm3 di 

tessuto tumorale 

0.5 ml/cm3 di 

tessuto tumorale 

0.25 ml/cm3 di 

tessuto tumorale 

Tabella 2. Dosaggi bleomicina somministrazione locale （Mir et al.，2006） 

 

 

Volume tumore (Vab2π/6) <0,5 cm3 0,5-1 cm3 >1 cm3 

Dose cisplatino  

(2mg/m) 

1 ml/cm3 di 

tessuto tumorale 

0.5 ml/cm3  di 

tessuto tumorale 

0.25 ml/cm3 di 

tessuto tumorale 

Tabella 3. Dosaggio cisplatino somministrazione locale （Mir et al.，2006） 

 

Per permettere la massima concentrazione del chemioterapico a livello del tumore, 

l’applicazione del campo elettrico deve attendere 8 minuti dopo somministrazione sistemica 

di bleomicina e può essere immediata, da 1 a 5 minuti, se i farmaci viene somministrato per 

via locale. È importante che la procedura si svolga in un tempo massimo di 20 minuti dalla 

somministrazione del chemioterapico per non si disperda nel circolo sistemico （Tozon et 

al.，2016）. 

La scelta dell’elettrodo, come precedentemente illustrato, è essenziale per garantire 

un’omogenea distribuzione del campo elettrico. Gli elettrodi a piastra vengono utilizzati per 

le neoplasie superficiali, mentre quelli ad aghi paralleli vengono utilizzati per i tumori 

profondi. Gli elettrodi ad aghi a disposizione esagonale sono impiegati per le neoplasie di 

grandi dimensioni.  
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I parametri del campo elettrico convenzionali consistono in una sequenza di 8 impulsi 

elettrici ad orientamento perpendicolare fra loro, con durata di 50μs+50 μs. Vengino 

utilizzate frequenze comprese fra 1Hz e 5kHz. L’intensità del campo elettrico applicato può 

variare da 200 a 2000 V/cm.  

La scelta dei parametri del campo elettrico si basa anche sul tipo di elettrodi utilizzati, infatti 

è importante tenere in considerazione sia la distanza tra la coppia di elettrodi che la loro 

configurazione. Per esempio negli elettrodi ad aghi è possibile utilizzare valori di tensione 

minore: per calcolare il voltaggio prodotta da questi dispositivi bisogna valutare la distanza 

fra i diversi aghi, inoltre questi, penetrando la barriera isolante della cute ed entrando a 

diretto contatto con il tessuto neoplastico, in questo modo riescono a fornire al tumore valori 

di corrente maggiore rispetto agli elettrodi esterni a piastre（Jarm et al.，2010）. 

Nella tabella 4 si presenta esempi di protocolli in base al tipo di elettrodi utilizzati. 

 

Tabella 4. Esempi di protocolli elettrochemioterapico （Tozon et al.，2016）  

 

Nonostante la sicurezza del trattamento elettrochemioterapico, esistono circostanze in cui 

questa terapia viene sconsigliata. Sono casi in cui il paziente presenta metastasi non cutanee 

con sintomatologia evidente o in caso di malattia in rapida progressione, in cui 

l’elettrochemioterapia non porterebbe alcun beneficio. Il trattamento non può essere 

applicato anche in caso di ipersensibilità ai chemioterapici utilizzati o quando il paziente ha 

superato dose cumulativa di bleomicina, 400.000 UI/m2, a causa del possibile rischio di 

fibrosi polmonare （Mir et al.，2006）. 

 Piastre parallele Aghi paralleli Aghi a disposizione esagonali 

Numero  impulsi 8 8 8 

Durata impulsi 100μs 100μs 100μs 

Intervallo 1s 1s 1s 

Intensità 1300 V/cm 1000V/cm 1040V/cm 

Frequenza 1Hz-5kHz 1Hz-5kHz 1Hz-5kHz 
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2.3 Applicazioni  

Attualmente l’elettrochemioterapia è principalmente utilizzata per il trattamento palliativo 

di noduli neoplastici cutanei e sottocutanei di diverse tipologie istologiche quando tutte le 

modalità di trattamento convenzionali hanno fallito o i risultati ottenuti si sono dimostrati 

insufficienti （Sersa et al.，2007）.  

I vantaggi di questo trattamento sono la semplicità di esecuzione della terapia, la quale può 

essere effettuata a livello ambulatoriale, la breve durata del trattamento, i costi contenuti e 

l’immediato ritorno del paziente alla vita quotidiana con i minimi effetti collaterali.  

Ottimi risultati sono stati raggiunti già dopo la prima sessione di trattamento con un buon 

controllo locale della neoplasia. Tuttavia, nel caso in cui la neoformazione si ripresentasse, 

è possibile eseguire ulteriori sedute mantenendo invariata l’efficacia e la sicurezza della 

terapia. Nel trattamento di un carcinoma squamocellulare palpebrale di un gatto sono state 

eseguite fino a tre sedute di elettrochemioterapia senza riportare danni, né a breve né a lungo 

termine （Lanore ，2014）. 

L’elettrochemioterapia può essere applicata come unico trattamento a scopo palliativo, 

oppure in associazione ad altri trattamenti tradizionali come per esempio terapia 

neoadiuvante e adiuvante. 

In medicina umana l’elettrochemioterapia ha avuto una crescita esponenziale soprattutto 

dopo la pubblicazione del progetto multi-istituzionale ESOPE（Mir et al.，2006）. In 

Europa i centri che effettuano questo tipo di terapia sono più di cento, nel territorio italiano 

in particolare se ne ritrovano più di trenta （Miklavcic et al.，2012）.  

Nei pazienti umani vengono trattati sarcomi dei tessuti molli, carcinoma squamocellulare, 

adenocarcinoma mammario, carcinoma basocellulare e melanomi Inoltre vengono 

sottoposte a questo tipo di terapia metastasi cutanee di tumori maligni quali carcinomi 

mammari e melanomi con un tasso di risposta completa del 59% e con bassa frequenza di 

recidive （Marty et al.，2006）. 

In medicina veterinaria il trattamento elettrochemioterapico con approccio unimodale viene 

utilizzato nei tumori che presentano una suscettibilità elevata a questo tipo di terapia come i 

melanomi （Spugnini et al.，2006）gli adenomi perianali （Spugniniet al.，2007）o nel 

caso di tumori di piccole dimensioni facilmente aggredibili, per esempio i carcinomi 
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squamocellulari nasali （Spugniniet al.，2009）. Come in medicina umana, anche sugli 

animali, l’elettrochemioterapia palliativo viene utilizzato per il trattamento di melanomi 

maligni con sanguinamento di metastasi cutanee. È stato osservato che le metastasi cessano 

di sanguinare subito dopo l’applicazione degli impulsi elettrici. Ciò è dovuto alla riduzione 

del flusso sanguigno indotto dall’associazione di impulsi elettrici ai chemioterapici. Le 

metastasi trattate hanno sviluppato croste e le lesioni sono guarite nel giro di poche settimane 

senza riportare ulteriori disagi per i pazienti （Gehl et al.，2000）. 

È stato dimostrato come l’elettrochemioterapia permetta il controllo dei linfomi localizzati 

aumentando il tempo di sopravvivenza. In questo tipo di neoplasia l’approccio terapeutico 

tradizionale è costituito da trattamento chirurgico o radioterapico associato a 

somministrazione sistemica di chemioterapici. Tuttavia questo tipo di protocollo è 

caratterizzato da numerosi effetti collaterali, che possono alterare la qualità di vita del 

paziente. Inoltre spesso questi tumori non rispondo alle terapie, la prognosi è spesso infausta 

con sopravvivenza media di 4 o 5 mesi dell’animale （Kim et al.，2005）. Nello studio 

effettuato l’applicazione dell’elettrochemioterapia, utilizzata a scopo palliativo, ha permesso 

il controllo locala di questa tipologia di linfoma, ottenendo una risposta completa in tutti i 

pazienti trattati e un tempo di sopravvivenza che può variare da 180 a 730 giorni, senza 

effetti collaterali sul paziente （Spugnini et al.，2007）.  

L’elettrochemioterapia neoadiuvante consiste nell’utilizzo del trattamento 

elettrochemioterapico prima dell’applicazione di terapie tradizionali come chirurgia o 

radioterapia. 

L’utilizzo del trattamento elettrochemioterapico prima dell’asportazione chirurgica di un 

mastocitoma cutaneo può essere sfruttata per prevenire la liberazione di sostanze vasoattive 

rilasciate dalla neoplasia nel sistema circolatorio grazie alla riduzione del flusso sanguigno  

（Kodre et al.，2009）. Risultati positivi sono stati riscontrati anche nel trattamento di 

sarcomi dei tessuti molli utilizzando protocolli elettrochemioterapici seguiti da intervento 

chirurgico. Spesso questi tumori possono localizzarsi in regioni corporee difficili da trattare 

chirurgicamente senza compromettere la funzionalità dell’area coinvolta, come per esempio 

i sarcomi localizzati a livello degli arti, in cui spesso si deve ricorrere ad amputazione. La 

possibilità di ridurre le dimensioni della neoformazione tramite l’utilizzo 

dell’elettrochemioterapia permette quindi di attuare una chirurgia ad ampi margini, 
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eliminando tutto il tessuto neoplastico e diminuendo la possibilità di recidive （Spugnini et 

al.，2008）. 

I farmaci chemioterapici utilizzanti nei protocolli elettrochemioterapici sono 

radiosensibilizzanti: è stato osservato come il cisplatino aumenti l’efficacia delle radiazioni. 

L’incremento della concentrazione di questo farmaco indotto dall’elettropermeabilizzazione 

cellulare potenzia questo effetto. L’utilizzo di questi chemioterapici prima del trattamento 

radioterapico permette un miglior risultato, consentendo di ridurre la tossicità di questo 

approccio terapeutico （Kranjc et al.，2003）. 

L’utilizzo di protocolli elettrochemioterapici a seguito di terapia tradizionali è detto 

elettrochemioterapia adiuvante. Questo tipo di trattamento porta come risultato la 

preservazione di una quantità maggiore di tessuto permettendo di garantire la conservazione 

della funzionalità della parte trattata: tramite approccio chirurgico viene rimossa la massa 

neoplastica, l’elettrochemioterapia ha lo scopo di aggredire le cellule tumorali residue ai 

margini della ferita chirurgica. Inoltre rispetto ai protocolli adiuvanti radioterapici, l’utilizzo 

dell’elettrochemioterapia consente di ripetere il trattamento nel caso in cui si verificasse una 

recidiva della neoplasia senza indurre effetti collaterali. 

Generalmente con questo approccio si tratta neoplasie non incapsulate che presentano un 

comportamento infiltrativo nei tessuti, in cui è necessario attuare un approccio aggressivo 

per garantire la pulizia dei margini chirurgici, come possono essere i sarcomi dei tessuti 

molli, gli emangiopericitomi, e i mastocitomi.  

L’elettrochemioterapia adiuvante può essere sfruttata anche nel caso in cui si voglia 

asportare la minor quantità di tessuto per garantire la funzionalità dell’organo trattato. Alcuni 

esempi sono i tumori palpebrali, i tumori della cavità buccale o le neoplasie delle ghiandole 

epatoidi, in cui la chirurgia invasiva può compromettere la qualità di vita del paziente.  

2.4 Nuove applicazioni 

L’elettrochemioterapia è un nuovo approccio terapeutico che si sta diffondendo tra i 

professionisti che si dedicano all’oncologia. Per comprendere interamente i meccanismi 

d’azione di questa terapia e le sue possibili applicazioni sono necessarie ancora numerose 

ricerche. 
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Sono in atto studi per migliorare i protocolli, rendendo il trattamento maggiormente efficace 

e mirato verso i diversi tumori: si stanno progettando nuovi elettrodi, studiando nuove vie di 

somministrazioni （Maglietti et al.，2016）e l’effetto dei diversi farmaci. Nello studio 

condotto da Spugnini et al (2001) viene utilizzato il cisplatino in 64 gatti con incompleta 

escissione del fibrosarcoma dei tessuti molli. Nella chemioterapia tradizionale l’utilizzo del 

cisplatino nel gatto risulta tossico, con possibile morte causata dalla formazione di edema e 

fibrosi polmonare. In questo caso il trattamento ha portato a risultati eccellenti, con un 

periodo medio di ricorrenza di 666 giorni. Non sono stati osservati effetti tossici nei gatti 

trattati: l’applicazione degli impulsi elettrici e quindi la permeabilizzazione delle sole cellule 

neoplastiche consente un ingresso rapido del farmaco nei tessuti sottoposto al trattamento, 

impedendo il suo assorbimento sistemico. Gli effetti tossici sull’organismo risultano quindi 

limitati （Spugnini et al.，2011）. L’elettrochemioterapia quindi permette l’utilizzo di 

farmaci potenzialmente letale per l’organismo. È quindi possibile effettuare nuove ricerche 

su chemioterapici esclusi dagli studi a causa del loro indice terapeutico troppo ristretto, 

aprendo quindi nuove frontiere nella sperimentazione farmacologiche. 

Negli studi riguardanti gli effetti dell’elettrochemioterapia sui tessuti si stanno ricercando 

dei marker prognostici, ovvero modificazioni biologiche del tumore indotte dal trattamento, 

le quali consentano di stabilire una prognosi vero le neoplasie trattate. Un esempio di queste 

alterazioni può essere osservato nello studio dei preparati istologici, in cui si è osservato 

come l’alto tasso di necrosi e soprattutto di apoptosi nei tessuti dopo l’elettrochemioterapia 

si correlato ad una alto tasso di risposta al trattamento （Spugnini et al.，2007）. 

Numerose sono le ricerche che si concentrano sull’effetto che l’elettrochemioterapia ha sul 

rilascio di mediatori chimici da parte delle cellule trattate e sulla stimolazione del sistema 

immunitario. Come spiegato precedentemente, questi studi sono rivolti a sfruttare questa 

azione per la prevenzione di recidive e di metastasi a distanza della neoplasia, associando 

questo trattamento all’immunoterapia. Ciò potrebbe garantire non solo un controllo locale 

ma anche la guarigione dalla malattia （Cemazar et al.，2016）. 

Altri studi ancora sono si concentrano sul trattamento di tipologie tumorali superficiali non 

accessibili con gli approcci elettrochemioterapici convenzionali. Un esempio è il trattamento 

di tumori che si sviluppano nelle cavità nasali. Questi rappresentano 1% delle neoplasie del 

cane, possono essere carcinomi o sarcomi. Generalmente vengono diagnosticati quando la 

malattia è già in stadio avanzato, poiché la sintomatologia si sviluppa tardivamente. 
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L'approccio terapeutico primario per i pazienti con questi tumori è la chirurgia radicale, 

rinotomia, seguita da radioterapia o chemioterapia adiuvante. Tuttavia spesso si manifestano 

recidive a causa di residui di cellule neoplastiche a livello del tessuto osseo.  

L’elettrochemioterapia è stata proposta per il trattamento del tumore venereo trasmissibile 

del cane localizzato all’interno della cavità nasale come protocollo adiuvante, dopo parziale 

asportazione chirurgica. Il farmaco non poteva essere somministrato per le tradizionali vie 

di somministrazione, per questo motivo si è pensato di immergere la cavità nasale in una 

soluzione di bleomicina,1500UI, e di soluzione fisiologica, 30mL. Ciò ha potuto aumentare 

la superficie di contatto tra gli elettrodi e il tumore. Dieci minuti dopo sono stati applicati gli 

impulsi elettrici. Il protocollo utilizzato comprendeva l’utilizzo di otto impulsi da 400V/cm, 

della durata di 100μs, alla frequenza di 10Hz, utilizzando elettrodi a piastre parallele. Il 

paziente ha avuto remissione completa dalla malattia per oltre 6 mesi ed è stato possibile 

mantenere la fisionomia del naso dell’animale. 

Il campo elettrico adoperato è stato di minor intensità rispetto ai convenzionali trattamenti 

elettrochemioterapici utilizzati, diminuendo l’evenienza di effetti collaterali. È stato 

possibile applicare questo tipo di protocollo grazie alla mancanza di interposizione della 

cute, che risulta isolare i tessuti sottostanti. La presenza della soluzione fisiologica e farmaco 

garantisce un’omogenea distribuzione del campo elettrico senza la necessità del contatto 

diretto tra gli elettrodi e il tessuto neoplastico. Infine il tessuto osseo presenta una 

conduttività minore rispetto a quella dei tessuti molli, per questo motivo la corrente elettrica 

si discosta dall’osso e si distribuisce nell’area circostanti aumentando l’efficacia del 

trattamento. L’elettrochemioterapia è risultata essere un trattamento efficace per le neoplasie 

della cavità nasale, tuttavia è necessario approfondire i protocolli da utilizzare per garantire 

la massima efficacia （Suzuki et al.，2017）. 

I nuovi studi sono rivolti anche a nuove tipologie di tumori in particolari sui tumori profondi 

come neoplasie del colon retto, metastasi cerebrali, ossee ed epatiche. Il problema che sorge 

trattando tumori che non si trovano sulla superficie corporea è la consegna degli impulsi 

elettrici. È necessario una pianificazione computerizzata dei protocolli simile ai trattamenti 

radioterapici, sfruttando mezzi diagnostici come tomografia computerizzata, risonanza 

magnetica e di software. Infatti bisogna conoscere forma, dimensione e posizione delle 

neoplasie con sede in profondità per permettere un corretto posizionamento degli elettrodi e 

garantire una omogenea distribuzione del campo elettrico. 
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Il primo studio effettuato sul trattamento di neoplasie profonde con elettrochemioterapia è 

stato eseguito su metastasi di un melanoma situata a livello della coscia in un uomo di 55 

anni. I risultati ottenuti furono positivi, con riduzione del 50% delle dimensioni della 

neoplasia dopo un solo trattamento, consentendo, successivamente, la sua asportazione 

chirurgica. In questo lavoro è stato necessario avvalersi di modelli matematici per garantire 

l’elettropermeabilizzazione del tessuto, inoltre sono stati sfruttati strumenti diagnostici come 

la PET (Positron Emission Tomography) e CT (Computed Tomography). La posizioni degli 

elettrodi e la tensione da applicare tra di essi è stati ottimizzati usando modelli matematici e 

algoritmi: per garantire il successo del trattamento è necessario che gli elettrodi vengano 

posizionati correttamente e che campo elettrico venga distribuito uniformemente in tutta la 

massa tumorale. Nello studio sono stati impiegati elettrodi che presentavano aghi di lunghe 

dimensioni per poter raggiungere la neoformazione situata nei tessuti profondi （Miklavcic 

et al.，2010）. 

Nel 2011 venne applicata la stessa tecnica per il trattamento di metastasi a livello epatico 

derivate da un carcinoma del colon-retto La scelta dell’approccio terapeutico da utilizzare 

ricade sul trattamento elettrochemioterapico, ciò è dovuta al fatto che questa terapia non 

avrebbe danneggiato i vasi sani che circondavano la neoformazione. Infatti, in questo caso, 

la neoplasia era situata tra la vena cava inferiore ed altri importanti vasi epatici. Con 

l’approccio tradizionale chirurgico è spesso impossibile ottenere margini di sicurezza 

sufficiente all’eradicazione del tessuto neoplastico a causa della vicinanza alle vene. La 

procedura è stata eseguita a livello intraoperatorio, inserendo elettrodi a spillo lunghi, due al 

centro del tumore e quattro nel tessuto sano attorno alla neoplasia. Il trattamento è stato privo 

di effetti collaterali e i vasi adiacenti alla neoplasia non hanno subito alcuna alterazione. A 

distanza di due mesi, all’esame tomografico, è stata osservato la mancanza di nuove lesioni, 

tuttavia le dimensioni della metastasi trattata non risultavano diminuite nonostante i margini 

si presentassero sfocati. L’asportazione della metastasi e l’esame istologico ha dimostrato 

che il tessuto residuo era necrotico ed era privo di infiltrati tumorali. Quindi il trattamento 

aveva avuto successo. Il paziente è risultato esente dalla malattia per oltre 16 mesi dalla 

procedura （Edhemovic et al.，2011）. 

In uno studio pilota pubblicato nel 2018, è stato esaminato l’effetto dei protocolli 

elettrochemioterapici nei confronti dei carcinomi epatici primari. Sono stati compresi nello 
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studio 10 pazienti con un numero totali di 17 lesioni. A distanza di 20.5 mesi la risposta 

completa è stata  dell’80% dei pazienti e dell’88% delle lesioni （Djokic et al.，2018）. 

Per il trattamento delle neoplasie profonde sono stati progettati elettrodi appositi che 

permettono il raggiungimento della neoformazione. Un esempio possono essere gli elettrodi 

utilizzati per le neoplasie cerebrali. Queste sono costituite da aghi estraibili che vengono 

mantenuti retratti fino al raggiungimento del tessuto neoplastico, in questo modo è possibile 

avvicinare l’area da trattare senza danneggiare il tessuto cerebrale sano （Linnert et al.，

2012）. 

Sono stati progettati microelettrodi che possono essere utilizzati in endoscopia, in questo 

modo è possibile indurre elettroporazione in strutture situate in cavità toracica e addominale 

e a livello dell’apparato genito-urinario. Questo strumento è costituito da un generatore e da 

una camera contenente due piastre e una macchina del vuoto. L’utilizzo dell’endoscopio 

consentendo la visualizzazione diretta dell’area da trattare. Raggiunta la neoplasia la 

macchina del vuoto attira il tessuto neoplastico all’interno della camera, permettendo il 

contatto con gli elettrodi. Questa procedura viene applicata più volte in modo da ricoprire 

tutta l’area da trattare. Le dimensioni della camera possono essere modificate in base alle 

dimensioni e alla posizione del tumore per consentire un'accessibilità ottimale alla neoplasia 

（Miklavcic et al.，2012）. 

Il perfezionamento degli elettrodi e l’utilizzo di nuovi mezzi diagnostici garantisce un 

miglior risultato del trattamento elettrochemioterapico. Nuovi studi dovranno dimostrare 

l’effettiva efficacia di questi nuovi protocolli.  
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CAPITOLO 3 

A differenza di quanto impiegato in medicina umana, dove il trattamento 

elettrochemioterapico è utilizzato spesso a scopo palliativo o in previsione di altri trattamenti 

tradizionali, in medicina oncologica veterinaria spesso viene utilizzato come primo 

trattamento. 

L’elettrochemioterapia risulta un trattamento efficace verso numerose tipologie istologiche 

di tumori. In medicina veterinaria viene principalmente utilizzato nel cane nei melanomi, 

mastocitomi, in cui viene sfruttata sia come trattamento adiuvante ma anche come unico 

trattamento, nei tumori perianali e delle ghiandole dei sacchi anali e nei sarcomi. Nel gatto 

viene utilizzata nei carcinomi squamocellulare, come terapia unimodale quando la neoplasia 

si localizza in posizioni difficili da aggredire con la chirurgia, e nei sarcomi. Nel cavallo 

viene utilizzato nei melanomi, nei carcinomi, nei sarcomi, ma soprattutto nei sarcoidi i quali 

risultano essere particolarmente sensibili a questo tipo di trattamento. 

3.1 Applicazione dell’elettrochemioterapia in medicina 

veterinaria: nel cane  

3.1.1 Melanomi  

Neoplasia comune nel cane, le localizzazioni più frequenti sono a livello della testa, delle 

labbra e della cavità orale, con rischio di invasione dell’ossa mascellare e mandibolare. 

Possono insorgere anche a livello di dita e di letto ungueale, in questo caso i melanomi hanno 

la forte tendenza a metastatizzare ai linfonodi regionali e ai polmoni.  

 È un tumore a rapida crescita e spesso presenta chemioresistenza. Può essere localmente 

invasivo, spesso recidiva dopo asportazione chirurgica e induce metastasi a distanza. Le sedi 

principali di metastasi sono i linfonodi regionali e i polmoni, seguiti da fegato surrene, cuore, 

reni ed encefalo（Marconato et al.，2012）. 

L’approccio terapeutico è multimodale e prevede l’utilizzo di chirurgia, radioterapia, 

chemioterapia ed immunoterapia, tuttavia spesso la terapia tradizionale risulta difficile da 

applicare a causa dell’invasività locale del tumore, senza tener conto della alta probabilità di 

sviluppo di metastasi a distanza.  
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Il trattamento elettrochemioterapico ha portato ottimi risultati nel controllo di questo tipo di 

neoplasia: è stata ottenuta una risposta dell’80% con un buon controllo delle metastasi a 

distanza e il 40% di risposta a lungo termine （Spugnini et al.，2006）. 

Nei pazienti in cui la terapia ha avuto successo è possibile osservare nell’area trattata uno 

scolorimento simile a vitiligine, ciò suggeriva un coinvolgimento del sistema immunitario. 

L'efficacia dell’elettrochemioterapia per questo tumore è stata ulteriormente provata anche 

da un caso clinico in cui l’applicazione del trattamento ad un melanoma anale ha portato una 

remissione della malattia per tre mesi con ripresa della normale funzionalità del paziente. 

Trascorso questo periodo il paziente ha sviluppato linfoadenomegalia dei linfonodi 

subaortici con ostruzione del canale anale. La scelta dell’elettrochemioterapia è stata 

effettuata per garantire la massima conservazione del sito coinvolto dalla neoplasia, infatti 

la radioterapia non avrebbe garantito il mantenimento della funzionalità （Spugnini et al.，

2007）. 

3.1.2 Mastocitomi  

Il mastocitoma cutaneo è una neoplasia frequente nel cane, rappresenta il 7-25% dei tumori 

cutanei in questa specie. Può presentarsi come una massa dura peduncolata, bottoniforme o 

nodulare, eritematosa, alopecica o ulcerata localizzata nel derma o nel sottocute. 

Ha un comportamento biologico imprevedibile. Il mastocitoma maligno può metastatizzare 

ai linfonodi regionali, alla milza, al fegato, al midollo osseo e raramente ai polmoni. È 

possibile anche la diffusione metastatica cutanea con presenza di noduli multipli.  

I protocolli terapeutici tradizionali varia in funzione dello stadio clinico, dal grado istologico 

e dalla sede di insorgenza del tumore. Includono chirurgia, radioterapia, chemioterapia, 

inibitori tirosin-chinasici e immunoterapia.  

La chirurgia è la terapia d’elezione per i mastocitomi di basso grado localizzati. Tuttavia è 

necessario un intervento aggressivo, che permetta l’asportazione anche di parte del tessuto 

apparentemente sano, almeno 3 centimetri, a causa del suo comportamento infiltrativo. 

Questo può portare a compromissione dell’estetica e della funzionalità della parte. Inoltre 

bisogna porre attenzione nella manipolazione della massa durante la procedura per non 

rischiare degranulazione del tumore con rilascio di istamina, eparina, serotonina e altre 

sostanze vasoattive（Marconato et al.，2012）. 
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Quando l’asportazione completa non è possibile si procede con una chirurgia marginale 

seguita poi da un trattamento adiuvante, come radioterapia o chemioterapia. Le recidive 

dopo asportazione chirurgica vanno dal 22 al 54% e spesso presentano un comportamento 

biologico più aggressivo. Anche nel caso di escissione completa nei mastocitomi di secondo 

grado la possibilità di recidiva può arrivare all’11% （Weisse et al.，2002）. Per questo 

motivo il trattamento adiuvante è necessario per garantire una prognosi migliore.  

La chemioterapia con prednisolone, vincristina, vinblastina e lomustina presenta una risposta 

del 28-53% ma con una breve durata di vita, dai 53 ai 154 giorni, spesso associata a tossicità 

epatica, gastrica e mielosoppressione （Gerritson et al.，1998）. La radioterapia presenta 

una buona risposta, con un tasso di controllo a tre anni del 90% e una media di sopravvivenza 

di 60 mesi. Questo approccio terapeutico tuttavia non può essere effettuata in alcuni distretti 

anatomici come a livello degli arti, dell’ano, dell’occhio, del condotto uditivo e nella cavità 

orale a causa della particolare suscettibilità del tessuto trattato. Esiste un’alta probabilità di 

insorgenza di tossicità acuta che compromette la funzionalità della parte trattata 

influenzando la qualità di vita del paziente e possibilità di morte, oltre ad avere costi elevati 

（Thamm et al.，2001）. 

L’elettrochemioterapia è stata applicata a mastocitomi cutanei dopo incompleta escissione 

della parte, in sostituzione dei tradizionali approcci terapeutici adiuvanti. È stata 

somministrata bleomicina per via locale e applicati elettrodi ad aghi. La risposta complessiva 

ottenuta è stata dell’85% e un intervallo di ricorrenza di 52,76 mesi di media. I risultati 

ottenuti sono comparabili ai trattamenti adiuvanti con radioterapia. Gli effetti collaterali 

evidenziati sono minimi: alcuni casi di eritemi a causa di degranulazione dei mastociti e un 

solo caso di deiscenza della ferita in un soggetto che presentava un alto grado della neoplasia. 

I risultati preliminari di questo studio suggeriscono che l’elettrochemioterapia può essere 

utile per il trattamento di mastocitomi di alto grado localizzati in siti non aggredibili dalla 

radioterapia （Spungini et al.，2006）.  

L’utilizzo del cisplatino come farmaco utilizzato nel trattamento elettrochemioterapia 

adiuvante ha portato a risultati simili con una percentuale di risposta del 78% e un periodo 

di ricorrenza medio di 1200 giorni. Anche in questo studio gli effetti collaterali osservati 

sono stati eritemi attribuiti alla degranulazione dei mastociti. Il rischio di degranulazione 

della neoplasia, a seguito dell’applicazione dell’elettrochemioterapia, non è ancora stato 

stabilito, per questo motivo è sconsigliato l’utilizzo di questo trattamento in neoplasie con 
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diametro maggiori di 1 centimetro al fine di evitare complicazioni locali e sistemiche             

（Spugnini et al.，2011）. 

I mastocitomi risultano rispondere molto bene al trattamento elettrochemioterapico, grazie 

alla loro forma tondeggiante e al loro scarso contenuto di tessuto connettivale, consentendo 

una più uniforme distribuzione del campo elettrico （Spugnini et al.，2007）. 

Sono stati eseguiti studi che confrontano il trattamento elettrochemioterapico con la 

rimozione chirurgica del mastocitoma. Si è osservato come l’elettrochemioterapia, utilizzata 

come singolo trattamento, presenta la stessa efficacia del trattamento chirurgico tradizionale 

verso i mastocitomi （Kodre et al.，2009）. 

L’efficacia dell’elettrochemioterapia in alternativa al trattamento tradizionale è stato 

comprovata da uno studio del 2016. In questo studio gli animali venivano divisi in quattro 

gruppi: il primo comprendeva animali trattati con il solo utilizzo dell’elettrochemioterapia, 

il gruppo era formato da pazienti che presentavano neoformazioni di piccole dimensioni. Nel 

secondo il nuovo trattamento veniva utilizzato durante l’operazione chirurgica, erano 

compresi casi in cui l’escissione completa avrebbe compromesso la funzionalità della parte 

e quando le dimensioni non consentivano il solo utilizzo dell’elettrochemioterapia. Gli 

impulsi elettrici sono stati applicati ai margini laterali e profondi della ferita prima della 

chiusura. Nel terzo gruppo l’applicazione dell’elettrochemioterapia veniva effettuata dopo 

la chirurgia eseguita ad ampi margini, ma senza ottenere completa rimozione del tumore, 

elettrochemioterapia adiuvante. Infine nel quarto gruppo il trattamento veniva eseguito dopo 

asportazione chirurgica e recidiva della neoplasia.  

Tutti i gruppi hanno risposto in modo positivo al trattamento. I migliori risultati sono stati 

ottenuti dall’applicazione dell’elettrochemioterapia al momento della chirurgia e nel post-

operatorio, con una risposta completa rispettivamente del 93% e del 91%. Nel gruppo in cui 

veniva applicato solamente il trattamento elettrochemioterapico la risposta è stata dell’80% 

mentre nell’ultimo gruppo del 64%. Gli animali che hanno subito l’elettrochemioterapia 

durante l’intervento hanno ottenuto il più lungo tempo libero dalla malattia. 

L’elettrochemioterapia, quindi, può rappresentare una valida alternativa nei casi in cui la 

chirurgia non permetta l’escissione ad ampio margine della neoplasia, consentendo il 

risparmio dei tessuti sani e la conservazione della funzionalità della parte trattata. In questo 
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studio, inoltre, vengono valutate differenti opzioni di intervento per il trattamento delle 

diverse tipologie di mastocitomi（Lowe et al.，2017）. 

3.1.3 Tumori perianali  

I tumori perianali sono costituiti da adenoma e carcinoma delle ghiandole epatoidi e risultano 

frequenti nel cane. Sono tumori localmente aggressivi con una bassa tendenza alla diffusione 

metastatica.  

Gli adenomi presentano un’eziologia ormonale, con prevalenza maggiore nei soggetti 

maschili, i carcinomi, invece non presentano nessuna influenza ormonale. Per questo motivo 

gli adenomi spesso regrediscono grazie alla castrazione, ciò non accade per la controparte 

maligna.  

Nel caso degli adenocarcinomi l’approccio terapeutico consiste in asportazione chirurgica 

dei noduli neoplastici e linfadenectomia associati a radioterapia adiuvante. Spesso i costi 

elevati impediscono l’attuazione di questo tipo di trattamento （Withrow，1996）. 

L’utilizzo dell’elettrochemioterapia permette il mantenimento dell’integrità della parte con 

la conservazione della funzionalità. L’applicazione di impulsi elettrici in associazione alla 

somministrazione locale di bleomicina ha portato, in questa tipologia di tumore, una risposta 

dell’91% con un 83% di risposta completa（Spugnini et al.，2007） . 

Il protocollo presenta effetti uguali sia sui tumori benigni, adenomi, sia su quelli maligni, 

adenocarcinomi. Gli adenomi rispondo meglio se associati a castrazione （Tozon et al.，

2010）. 

In uno studio, effettuato da Tozon et al. (2005), è stato osservato come i tumori delle 

ghiandole epatoidi rispondono meglio se di piccole dimensioni: tumori di dimensioni minore 

di 1 cm3 presentano una risposta oggettiva di 86% con risposta completa del 57%, mentre, 

in tumori di dimensioni maggiori, i valori raggiunti sono del 75% e del 12,5% 

rispettivamente. Inoltre nelle neoplasie con volumi maggiori di 1 cm3 spesso è stato 

necessario effettuare più interventi elettrochemioterapici e l’incidenza delle complicazioni, 

come necrosi di grandi dimensioni e segni di infiammazione, era maggiore（Tozon et al.，

2005）. 

I risultati mostrano come l’elettrochemioterapia possa presentare un’alternativa efficace, 

sicura e poco costosa per il controllo degli adenocarcinomi perianali con efficacia 
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paragonabile al trattamento chirurgico. Grazie alla minima invasività del trattamento 

permette la conservazione della funzionalità della parte （Tozon et al.，2010）. 

3.1.4 Tumori dei sacchi anali  

Possono presentarsi raramente in forma benigna, adenomi, o, più frequentemente, nella 

forma maligna, adenocarcinomi. Questi ultimi sono altamente aggressivi e possono 

metastatizzare al fegato e ai polmoni. Il carcinoma dei sacchi anali è molto frequentemente 

associato a ipercalcemia.  Gli animali di sesso femminile, in genere anziani, presentano una 

predisposizione verso questa tipologia di neoplasia（Marcato，2015）. 

L’approccio terapeutico è multimodale con combinazione di chirurgia, chemioterapia e 

radioterapia.  

In un caso clinico viene spiegato come l’utilizzo di elettrochemioterapia adiuvante, con 

somministrazione locale di cisplatino, ha portato remissione di un carcinoma dei sacchi anali 

non metastatizzante. La neoplasia è stata sottoposta alla nuova procedura dopo incompleta 

escissione chirurgica a causa delle grandi dimensioni della massa. Il cane ha subito due 

sessioni di elettrochemioterapia a distanza di due settimane. La remissione della neoplasia è 

perdurata per oltre 18 mesi. La tollerabilità di questo protocollo e la risposta positiva 

osservata nei pazienti con malattia avanzata suggeriscono un potenziale ruolo di questa 

terapia per il trattamento dei carcinomi infiltrativi（Spugnini et al.，2008）. 

3.1.5 Sarcomi dei tessuti molli 

I sarcomi dei tessuti molli rappresentano un eterogeneo gruppo di neoplasie che presentano 

similitudini cliniche e istopatologiche: sono composta da cellule di origine mesenchimale 

immerse in una matrice costituita da collagene. Costituiscono il 15% delle neoplasie 

sottocutanee. Possono essere sodi o molli, biancasti e scarsamente delimitati. Le principali 

localizzazione dei tumori primari sono a livello degli arti, del tronco e del collo. Possono 

avere una crescita lenta o rapida ed invasiva. La percentuale di metastasi è del 20% e le sedi 

principali sono polmoni, fegato, milza. 

L’approccio terapeutico comprende chirurgia, radioterapia e chemioterapia. 

Sfortunatamente le neoformazioni di dimensioni maggiore ai 5 centimetri mal rispondono al 

trattamento radioterapico e chemioterapico （MacEwen et al.，2001）. 
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A causa della presenza di una capsula mal definita l’escissione chirurgica è spesso 

incompleta. In questi casi si ha una probabilità maggiore del 10,5% di recidive rispetto a 

quando i margini risultano liberi. L’escissione incompleta è un fattore che influenza la 

prognosi della malattia（Kuntz et al.，1997）. 

Per diminuire il tasso di recidive vengono associati trattamenti adiuvanti, come radioterapia 

（McKnight et al.，2000）e chemioterapia （Selting et al.，2005）. Nuovi studi 

propongono l’elettrochemioterapia come trattamento adiuvante alternativo a quelli 

tradizionali.  

L’applicazione di elettrochemioterapia adiuvante ai sarcomi dei tessuti molli ha portato una 

risposta complessiva del 95% e il tempo medio di ricorrenza è stato di oltre 730 giorni. I dati 

raccolti non mostravano significative differenze nel controllo dei tumori in base alla 

localizzazione o alla tipologia istologica, ma è stato osservato un trend negativo nei tumori 

posizionati a livello degli arti e nel controllo di alcune tipologie tumorali come per esempio 

gli emengiosarcomi. È necessaria la valutazione di ulteriori dati per confermare questo 

sospetto （Spugnini et al.，2007）. 

In un case report viene esposto il caso di un cane da Pastore Belga Malinois, maschio 

castrato di 11 anni, con sarcoma dei tessuti molli ricorrente a livello del gomito destro. 

L’intervento chirurgico avrebbe portato all’amputazione dell’arto a causa delle dimensioni 

della neoformazione. Per questo motivo si è ricorso all’utilizzo dell’elettrochemioterapia 

neoadiuvante per ridurre la neoformazione. Successivamente si è attuata la chirurgia ad ampi 

margini associata ad elettrochemioterapia intraoperatoria per distruggere le cellule residue 

ai limiti della ferita chirurgica. Dopo il trattamento è stato possibile conservare l’integrità 

della parte （Spugnini et al.，2008）. 

La difficoltà dell’utilizzo dell’elettrochemioterapia in queste tipologie di tumori è la 

presenza di una grande quantità di tessuto connettivale, questo porta ad una mal distribuzione 

del farmaco nel tumore（Zaharoff et al.，2002）. La rimozione di parte del tessuto 

connettivale garantisce quindi una maggior uniformità nella diffusione degli impulsi elettrici 

e del farmaco（Spugnini et al.，2006）. Per fare ciò, in alcuni studi, sono state utilizzate 

sostanze come ialuronidasi, enzima degradante l’acido ialuronico componente della matrice 

connettivale. L’enzima viene iniettato qualche minuto prima dell’inizio del protocollo 

elettrochemioterapico per permettere la sua azione（Mennuni et al.，2002）. 
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Numerose tipologie di sarcomi dei tessuti molli rispondono al trattamento 

elettrochemioterapico: alcuni esempi possono essere gli emangiopericitomi, i liposarcomi, i 

neurofibrosarcomi, i sarcomi anaplastici, le epulidi （Spugnini et al.，2003）, la 

fibromatosi aponeurotico （Spugnini et al.，2013）e il tumore venereo trasmissibile. 

Il tumore venereo trasmissibile, o Sticker sarcoma, è una neoplasia trasmessa attraverso il 

coito o tramite leccamento o contatto con la mucosa della cavità nasale. Generalmente le 

lesioni si localizzano a livello genitale o nell’area perinasale. È un tumore localmente 

invasivo che presenta bassa tendenza a metastatizzare（De Lorimier et al.，2007）. 

La chemioterapia con vincristina risulta essere il trattamento d’elezione per il tumore 

venereo trasmissibile. Tuttavia in alcuni casi è stata osservata resistenza verso questo 

farmaco（Nak et al.，2005）. 

Per questo motivo è stata proposta l’elettrochemioterapia, con utilizzo di elettrodi a piastre 

e bleomicina somministrata localmente, in alternativa alla terapia tradizionale. I pazienti 

sottoposti a questo protocollo hanno dato risposta già dopo il primo trattamento, con 

riduzione delle lesioni e del sanguinamento del pene. Dopo la seconda sessione la risposta è 

stata completa e si è mantenuta per un periodo che andava da 28 a 48 mesi. Il trattamento è 

stato ben tollerato, gli effetti collaterali osservati sono stati eritemi e gonfiore della parte 

trattata, i quali si sono risolti in 3 o 4 settimane. L’elettrochemioterapia ha permesso di 

ripristinare la minzione fisiologica migliorando notevolmente la qualità di vita dei cani 

trattati （Spugnini et al.，2008）. 

3.2 Applicazione dell’elettrochemioterapia in medicina 

veterinaria: nel gatto 

3.2.1 Carcinoma squamocellulare  

Il carcinoma squamocellulare è una neoplasia cutanea che origina dai cheratinociti 

dell’epidermide. Nel gatto rappresenta 15% dei tumori cutanee. 

Può avere origini eziologiche differenti. Una fra le forme più frequenti è il carcinoma 

squamocellulare indotto dai raggi ultravioletti. Infezioni da Papillomavirus possono 

contribuire all’insorgenza della malattia. Inoltre nei gatti positivi al virus della FIV, Feline 

Immunodeficiency Virus la frequenza di insorgenza di questa malattia risulta maggiore. 
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La malattia coinvolge prevalentemente soggetti a mantello bianco. Si presenta con lesioni 

eritematose, ipercheratosi, ulcerate con tendenza al sanguinamento. Si localizzano per il 90% 

dei casi nella regione nasale, 50%, a livello del padiglione auricolare, per il 20% a livello 

palpebrale e in una percentuale minore a livello delle labbra.   

Il carcinoma squamocellulare presenta un comportamento biologico localmente aggressivo, 

raramente porta a formazione di metastasi. Quando queste si verificano si localizzano a 

livello dei linfonodi tributari.  

Il carcinoma squamocellulare risponde bene alle terapie tradizionali utilizzate se 

diagnosticato precocemente. Nelle forme diagnosticate agli stadi iniziali è possibile attuare 

una terapia fotodinamica e applicare localmente pomate contenenti immunomodulatori, 

come per esempio imiquimod. Questo tipo di approccio non porta alterazioni anatomiche e 

funzionali della parte, nonostante i costi elevati.  

Quando la malattia si presenta ad uno stadio più avanzato è necessari intervenire 

chirurgicamente con asportazione dell’area coinvolta quando questo risulta possibile. 

L’amputazione del padiglione auricolare porta ad ottenere un tempo libero dalla malattia di 

oltre 2 anni. È necessario un approccio chirurgico aggressivo con margini liberi di almeno 1 

o 3 centimetri. L’intervento a livello delle palpebre o del naso non è sempre attuabile a causa 

della compromissione della qualità di vita dell’animale. L’efficacia del trattamento dipende 

dalla pulizia dei margini che si riesce ad ottenere dopo l’intervento.  

Un’alternativa che non comporta l’amputazione della parte può essere la radioterapia, con 

risultati che variano dal 52% al 100% di risposta. Quando il campo da irradiare coinvolge 

l’occhio purtroppo possono insorgere numerosi effetti collaterali con compromissione della 

funzionalità dell’organo. Possono manifestarsi danni acuti, come blefariti, congiuntiviti, 

cheratiti, cheratocongiuntiviti secche, o cronici che si presentano a distanza di anni, come 

cataratta e retinopatie degenerative. Inoltre sono necessarie numerose sedute radioterapiche, 

con aumento dei rischi anestesiologici ed i costi per il proprietario. 

La chemioterapia può essere utilizzata come protocolli adiuvante a chirurgia o radioterapia. 

Generalmente i farmaci, come per esempio il carboplatino, vengono somministrati 

localmente. In questo modo si limitano gli effetti collaterali sistemici legati al 

chemioterapico（Marconato et al.，2012）. 
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In uno studio condotto tra il 2008 e il 2011 vengono reclutati 11 gatti con carcinoma 

squamocellulare cutaneo per uno studio pilota non randomizzato in cui è stato applicato il 

trattamento elettrochemioterapico. In nove gatti si è ottenuta una completa risposta, con una 

percentuale dell’81,8%. Solo due animali hanno avuto recidive prima della fine del periodo 

di osservazione, il primo a due mesi dal trattamento mentre il secondo dopo otto mesi, gli 

altri animali invece erano ancora in remissione. In sette casi è stata sufficiente un solo 

trattamento, nei restanti due invece è stata necessaria una seconda seduta a distanza di due 

mesi per ottenere una completa risposta. 

I due animali che non hanno risposto al trattamento elettrochemioterapico presentavano una 

alta infiltrazione del tumore nei tessuti adiacenti e nei messi successivi alla terapia sono stati 

soppressi. Nessun effetto collaterale è stato osservato né a livello dell’occhio né a livello 

della mucosa bucale o della cavità nasale （Tozon et al.，2013）. 

I risultati ottenuti sono comparabili con le atre terapie non chirurgiche: nella terapia 

fotodinamica la risposta è dell’85-95%. Tuttavia le sedute nei protocolli fotodinamici 

richiedono diverse ore, in cui gli animali devono essere mantenuti in anestesia generale, con 

maggior possibilità di insorgenza di effetti collaterali （Bexfield et al.，2008）. 

In uno studio precedente, comprendente 9 gatti, si sono ottenuti  risultati comparabile, con 

una risposta completa del 77,7% e un tempo medio di remissione di oltre 3 anni（Spugnini 

et al.，2009）. 

In un altro studio vengono presi in esame 47 animali, di cui una parte viene trattata solamente 

con iniezioni di bleomicina, un altro gruppo con bleomicina associata ad impulsi elettrici. I 

risultati ottenuti sono stati 85% di risposta completa nel gruppo trattato con 

elettrochemioterapia ed un tempo medio libero dalla malattia di 30,5 mesi, per il gruppo 

trattato con il solo chemioterapico la risposta è stata del 19% e il tempo medio di recidiva di 

3,9 mesi（Spugnini et al.，2015）. 

Generalmente il carcinoma squamocellulare a livello della regione nasale e difficile da 

aggredire chirurgicamente, i risultati ottenuti con l’utilizzo dell’elettrochemioterapia 

garantiscono il mantenimento dell’anatomia della parte ed un’ottima risposta a lungo 

termine. Questo tipo di approccio potrebbe essere considerato un’alternativa alla tradizionale 

chirurgia se il trattamento viene attuato prima che il tumore invada i tessuti circostanti.  
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Anche una chirurgia a livello palpebrale può compromettere la funzionalità della parte. In 

un case report viene descritto un caso in cui un gatto con carcinoma squamocellulare a 

livello palpebrale diviene trattato con elettrochemioterapia con iniezioni locali di cisplatino. 

Lo scopo del trattamento era palliativo cercando di mantenere la funzionalità della parte. 

Dopo tre sedute il tumore risulta essere in remissione completa, nessun effetto avverso è 

stato notato（Lanore ，2014）. 

In questi casi l’elettrochemioterapia può essere considerata un’alternativa alla chirurgia nei 

casi in cui gli approcci terapeutici tradizionali non possano essere attuati. 

3.2.2 Sarcoma dei tessuti molli 

Come già descritto i sarcomi rappresentano un gruppo di neoplasie di origine mesenchimale. 

Sono tumori aggressivi a rapida crescita. Come per i tumori dei tessuti molli del cane, anche 

nel gatto l’escissione chirurgica completa è difficile da ottenere e le recidive sono frequenti.  

Il primo studio clinico effettuato sui protocolli elettrochemioterapici è stato eseguito su gatti 

presentanti sarcomi dei tessuti molli. La nuova procedura è stata applicata dopo il fallimento 

del trattamento tradizionale. In questo studio si è osservata solo una risposta parziale ma è 

stata segnalata un prolungamento della sopravvivenza negli animali （Mir et al.，1997）. 

In tempi più recenti, anche nella specie felina viene proposta l’elettrochemioterapia come 

protocollo adiuvante nel trattamento di sarcomi. Negli studi è stata valutata l’efficacia e la 

sicurezza di questo nuovo approccio. L’elettrochemioterapia permette di ripetere il 

trattamento in caso di fallimento della proceduta, il che non è possibile nei protocolli 

radioterapici.  

I risultati ottenuti mostrano un significativo miglioramento del controllo locale dei gruppi 

trattati con elettrochemioterapia, con un tempo medio di ricorrenza di 9 o 12 mesi. Nel 

gruppo di controllo, in cui l’intervento chirurgico è stato la sola procedura applicata, il 

controllo locale è stato soli di 4 mesi. Gli effetti collaterali osservato sono stati lesioni indotte 

dall’applicazione degli elettrodi come necrosi e bruciature che tendevano a guarire nel giro 

di poche settimane. Si sono verificate anche due casi di deiscenza della ferita （Spugnini et 

al.，2006）. 

I risultati sono comparabili al trattamento con radioterapia adiuvante, in cui è possibile 

ottenere 398 giorni di remissione（Cronin et al.，1998）. I vantaggi osservati nell’utilizzo 

dell’elettrochemioterapia in queste tipologie di tumori aggressivi è la riduzione degli effetti 
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collaterali: la tossicità locale risulta del 6,9% ed in genere è autolimitante, oltre ad una 

notevole riduzione dei costi. 

Nel case report di Spugnini et al (2008) viene presentato il un caso di un gatto il quale 

presentava un fibrosarcoma da iniezione di alto grado. Dopo il fallimento della terapia 

tradizionale, costituita da chirurgia seguita da radioterapia adiuvante, l’utilizzo di 

elettrochemioterapia adiuvante ha portato remissione completa della patologia . In questo 

caso è segnalato la manifestazione di radiation recall come effetto collaterale. L’animale 

presentava forte disagio nell’area trattata. È stata osservata la presenza di eritemi e 

desquamazione della cute. L’animale è stato trattato con cortisonici, antistaminici e 

antibiotici con risoluzione del problema in due settimane. A distanza di quattro mesi 

l’animale è morto per patologie non legate alla neoplasia iniziale, durante questo periodo 

l’animale è rimasto in completa remissione dalla neoplasia （Spugnini et al.，2008）. 

3.3 Applicazione dell’elettrochemioterapia in medicina 

veterinaria: nel cavallo 

Le neoplasie cutanee più comuni nel cavallo risultano essere i sarcoidi, i melanomi e i 

carcinomi squamocellulari, seguiti poi dai fibrosarcomi, che in questa specie sono poco 

frequenti. 

L’approccio terapeutico verso queste neoplasie comprende chirurgia, radioterapia e 

chemioterapia. La prognosi è buona quando la diagnosi è precoce, ma quando il trattamento 

viene effettuato su neoplasie di grado elevato l’approccio deve essere aggressivo per evitare 

la comparsa di recidive.  

Queste neoplasie possono localizzarsi a livello di arti o perineo e organi genitali. La terapia 

tradizionale può portare ad alterazione della funzionalità degli organi trattati, spesso è 

necessario procedere con amputazione della parte. Questi eventi possono comportare la 

scelta, da parte del proprietario, di procedere con l’eutanasia dell’animale （Knottembelt et 

al.，2015）. 

L’elettrochemioterapia risulta essere un’alternativa per il trattamento delle neoplasie 

superficiali, garantendo nel contempo la preservazione dei tessuti trattati. Per questo motivo 

in numerosi studi è stato scelto questo approccio terapeutico. 



50 

 

Un esempio è il caso di uno stallone di 11 anni, presentante un fibrosarcoma recidivante 

dopo incompleta escissione chirurgica a livello della regione ventrale del pene. L’approccio 

tradizionale avrebbe comportato un’escissione ad ampi margini della lesione con 

amputazione del pene. L’utilizzo dell’elettrochemioterapia con somministrazione locale di 

cisplatino ha comportato completa remissione del paziente dopo due sedute. Nessuna 

recidiva è stata osservata a distanza di 12 mesi （Spugnini et al.，2016）. 

In un altro case report viene discusso il caso di una giumenta di 20 anni che riportava una 

lesione a livello di zoccolo dell’arto posteriore destro. L’animale presentava una forte zoppia 

e dall’esame istologico della lesione è stato diagnosticato un carcinoma squamocellulare. 

Solitamente la diagnosi di neoplasia maligna a livello dello zoccolo comporta eutanasia del 

paziente. L’animale è stato sottoposto a due interventi chirurgici, tuttavia è stata osservata 

recidiva della lesione. Si è scelto allora di intervenire con una seduta di elettrochemioterapia 

intraoperatoria con somministrazione di bleomicina. Lo stesso trattamento è stato eseguito 

una seconda volta, seguito poi da due ulteriori sedute di elettrochemioterapia per ottenere la 

remissione completa dell’animale. Un anno dopo il trattamento non risultano segni di 

recidive della malattia. Il trattamento elettrochemioterapico ha permesso di risparmiare 

l’arto mantenendo la qualità di vita dell’animale （Spugnini et al.，2017）. 

3.3.1 Melanoma  

I melanomi mucocutanei rappresentano, nella specie equina, i secondi tumori cutanei più 

frequenti con incidenza che può arrivare al 18%. Si manifestano principalmente nei cavalli 

con mantello grigio e la probabilità di insorgenza della malattia aumenta con l’età: nei cavalli 

grigi al di sopra dei 15 anni la frequenza di questa patologia può arrivare fino l’80% sebbene 

siano presenti anche forme giovanili benigne in cavalli di varie razze e colori. 

Le lesioni possono manifestarsi a livello del perineo, che risulta essere la sede più frequente 

di riscontro della patologia, a livello della base della coda e i genitali esterni, ma a livello di 

mammelle, arti, occhio, bocca, muscolatura paralombare e del collo e a livello colonna 

vertebrale, con manifestazioni cliniche quali zoppie. Non tutte queste localizzazioni 

sarebbero primarie （Marcato，2015）. 

Le opzioni terapeutiche includono escissione chirurgica, radioterapia e chemioterapia. 

L’elettrochemioterapia è stata sfruttata con successo in medicina umana e in medicina 

veterinaria dei piccoli animali per il trattamento dei melanomi cutanei. Per questo motivo si 

è pensato di sfruttare questo tipo d’approccio anche nella specie equina.  
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In un case report viene esposto un caso di una giumenta di 22 anni che presenta difficoltà 

nella prensione dell’alimento e disfagia. All’esame clinico l’animale presentava lesioni 

pigmentate a livello di labbra e cavità orale, che all’esame istologico si sono rivelate essere 

melanomi mucocutanei. L’animale è stato sottoposto a trattamento elettrochemioterapico 

con cisplatino somministrato localmente. Dopo due sedute le lesioni si sono ridotte del 50% 

con ripresa della normale assunzione dell’alimento. La remissione si è mantenuta per più di 

un anno. Questo risulta essere il primo trattamento elettrochemioterapico palliativo per il 

melanoma cutaneo risultato efficace nella specie equina （Spugnini et al.，2011）. 

3.3.4 Sarcoide  

Il sarcoide è la neoplasia cutanea più frequente nella specie equina. Ha origine 

fibroepidermica e viene classificato in cinque diverse tipologie: occulto o piatto, verrucoso, 

fibroblastico, nodulare e misto. 

Possono essere singoli o multipli. Speso insorge su precedenti lesioni traumatiche e si 

localizza principalmente a livello di arti, testa, base delle orecchie, palpebre, labbra, parte 

ventrale del tronco （Marcato，2015）. 

È un tumore benigno, che raramente porta metastasi, ma può portare danni estetici a causa 

della sede di formazione che può compromettere il valore economico dell’animale. 

Le lesioni possono regredire spontaneamente anche se sono necessari molti anni, mentre 

l’escissione chirurgica comporta spesso recidiva. L’utilizzo di cisplatino intratumorale è un 

trattamento più conservativo che permette un’ottima risposta. La remissione può essere 

ottenuta fino al 90% dei casi, tuttavia risulta essere efficace sono quando la neoformazione 

è di piccole dimensioni（Theon et al.，1993）. 

L’efficacia del cisplatino per il trattamento di questa tipologia di neoplasia ha suggerito il 

trattamento elettrochemioterapico come alternativa alle terapie tradizionali: l’utilizzo di 

impulsi elettrici aumenta la permeabilità delle cellule per il cisplatino che in questo modo 

avrà un effetto citotossico maggiore.  

Nel primo studio in cui l’elettrochemioterapia è stata utilizzata per il trattamento del sarcoide 

equino reclutati tre animali con un numero complessivo di dieci neoformazioni. In tutti i casi 

si è osservata completa remissione della malattia e non sono stati osservati effetti collaterali 

（Tamzali et al.，2001）. 
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In uno studio retrospettivo più recente sono stati reclutati 48 equidi, con un numero 

complessivo di 194 lesioni. Un gruppo è stato trattato solo con elettrochemioterapia, la 

restate parte di pazienti ha subito escissione chirurgica della lesione seguito poi da una o più 

sedute di elettrochemioterapia. Sono state applicate da uno a sette sedute di 

elettrochemioterapia. I risultati ottenuti sono stati del 97,9% di risposta completa di pazienti 

e di 99,5% delle lesioni. Gli animali sono rimasti in remissione per oltre quattro anni e nessun 

danno estetico è stato osservato. 

Dallo studio si è inoltre dimostrato che, quando l’elettrochemioterapia è stata utilizzata con 

approccio unimodale le dimensioni delle lesioni hanno influenzato il risultato del 

trattamento: neoplasie con diametro maggiore necessitavano di un numero maggiore di 

trattamenti per poter raggiungere la completa remissione. Invece quando l’applicazione degli 

impulsi elettrici era successivo al trattamento chirurgico, la qualità dell’escissione garantiva 

una risposta migliore al trattamento（Tamzali et al.，2011）. 

Dai risultati ottenuti nei diversi studi, l’elettrochemioterapia si presenta come il trattamento 

d’elezione per i sarcoidi del cavallo, in sostituzione agli approcci convenzionali. 
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CAPITOLO 4: casi clinici 

In questo capitolo vengono presentati alcuni casi clinici in cui è stato applicato il trattamento 

elettrochemioterapico, affrontati dalla dottoressa Lorenza Lucchi, presso la clinica 

veterinaria Portone di Pietrasanta. Nei trattamenti descritti è stato utilizzato ELECTROvet 

EZ dell’azienda LEROY Biotech. 

4.1 Caso clinico: carcinoma squamocellulare palpebrale 

Segnalamento: gatto maschio castrato, comune europeo, 9 anni, 4,7kg. 

Anamnesi: l’animale si presenta con una lesione a livello della palpebra inferiore sinistra. 

Dall’esame citologico e istologico viene confermata la diagnosi di carcinoma 

squamocellulare (figura 3). Per permettere la conservazione della funzionalità dell’organo 

viene proposta il trattamento elettrochemioterapico. 

 

 

Figura 3 Carcinoma squamocellulare dopo biopsia della lesione 

 

Protocollo: viene programmato un’unica seduta. Il trattamento viene eseguito in anestesia 

generale. Viene somministrata bleomicina per via sistemica. In base alla superfice corporea 

dell’animale, 0,28m2, il dosaggio del farmaco consigliato è di 15.000UI/m2 ad una 

concentrazione di 3.000UI/ml. Vengono quindi somministrati 0,21ml (4.200UI) di 
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bleomicina. A distanza di 8 minuti vengono applicati 6 impulsi da 100μs, all’intensità di 

1000V/cm con l’utilizzo di elettrodi a piastra. 

Nei giorni successivi il trattamento elettrochemioterapico, nell’aria in cui sono stati applicati 

gli impulsi elettrici, si è formata un’escara (figura 4). La lesione è stata trattata con 

antibiotico sistemico, metilpredinisolone e pomata oftalmica antibiotica per 10 giorni con 

guarigione della lesione.  

A  distanza di 1 mese dal  trattamento la lesione è guarita come mostrato in figura 5 e non si 

è verificata retrazione cicatriziale con deformità dell’angolo palpebrale. Il trattamento ha 

portato ha risultati eccellenti.  

 

    

Figura 4 Formazione  di escara dopo il trattamento  Figura 5 Follow up ad un mese dopo il 

trattamento elettrochemioterapico 

 

4.2 Caso clinico: mastocitoma palpebrale 

Segnalamento: cane femmina sterilizzata, meticcio, 4 anni. 

Anamnesi: l’animale si presenta alla visita con una neoformazione a livello di palpebra 

inferiore destra di diametro di circa 1.5 cm come mostrato in figura 6. 
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La diagnosi citologia è di mastocitoma ben differenziato. L’esame bioptico confermata la 

diagnosi di mastocitoma di II grado e all’esame immunoistochimico risultava positivo al 

marker c-Kit e l’indice mitotico, indagato utilizzando il marker nucleare Ki67, risultava 

essere <10/100 cellule, indice prognostico favorevole. Dall’esame bioptico di milza e fegato 

non risultano metastasi. 

A seguito della biopsia, al paziente sono stati somministrati cortisonici e antistaminici per il 

controllo della degranulazione del mastocitoma. 

 

 

Figura 6 Neoformazione cutanea a livello della palpebra inferiore destra di diametro di 2 cm 

 

L’asportazione chirurgica a livello palpebrale risulta essere un intervento invasivo con 

compromettere la funzionalità dell’organo. Per questo motivo è stato proposto l’intervento 

elettrochemioterapico. 

Protocollo elettrochemioterapico: il trattamento viene eseguito in anestesia generale. Viene 

somministrato cisplatino a livello locale al dosaggio di 0,25mg/cm3, alla concentrazione di 

2 mg/ml, ovvero 0,13ml di farmaco (figura 7). 

Sono stati applicati 8 impulsi da 100μs, all’intensità di 1000V/cm con l’utilizzo di elettrodi 

a piastra come mostrato in figura 8. 
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Figura 7 Iniezione intralesionale di cisplatino  Figura 8 Applicazione di impulsi elettrici a 

livello del mastocitoma palpebrale 

 

Dopo l’intervento la lesione risultava edematosa (figura 9), a distanza di 8 settimane, alla 

visita di controllo, non risultano anomalie o lesioni, il pelo è ricresciuto e non risulta la 

presenza di edema o infiammazione (figura 10). 

Durante il trattamento al paziente è stato somministrato Palmitoiletanolamide (Redonyl®) 

per il controllo della degranulazione dei mastociti.  

 

  

Figura 9 Mastocitoma dopo la prima seduta  Figura 10 Mastocitoma 8 settimane dopo il trattamento 

elettrochemioterapico 
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4.3 Caso clinico: sarcoma dei tessuti molli 

Segnalamento: cane femmina sterilizzata, meticcio, 7 anni. 

Anamnesi: presenza neoformazione di 3,5x2 cm a livello dell’arto destro, come mostrato in 

figura 11. L’animale si presenta in visita per un secondo parere dopo diagnosi citologica di 

sarcoma dei tessuti molli. Consigliata amputazione dell’arto. 

Presso la struttura viene effettuata la biopsia con conferma della diagnosi precedente ed è 

stato suggerito il trattamento chemioterapico. 

 

 

Figura 11  Neoformazione a livello di arto destro prima della terapia 

 

Protocollo: sono state programmate quattro sedute elettrochemioterapia, a distanza di 

almeno 4 settimane una dall’altra. Il trattamento viene eseguito in anestesia generale Il 

protocollo attuato comprende la somministrata bleomicina intratumorale ad un dosaggio di 

1000UI/cm3 alla concentrazione di 5000UI/ml. Sono stati applicati 16 impulsi da 100μs, 

all’intensità di 1000V/cm con l’utilizzo di elettrodi a piastra. 

Durante la prima seduta (figura 12) è stata somministrata attraverso 8 iniezioni locali, 6 a 

livello dei piani profondi e 2 a livello di quelli superficiali, 0,31ml di bleomicina (1570 UI) 

associati ad 1,26ml di soluzione fisiologica 

Durante la seconda seduta (figura 14) la quantità di farmaco è stata aumentata: viene 

somministrato 0,42ml di bleomicina (2092.5UI), associato a 1.67ml di soluzione fisiologica. 

L’incremento dei dosaggi del farmaco è dovuto all’aumento delle dimensioni della lesione 
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(figura 13), 4x2, causate dall’infiammazione indotte dalla prima seduta 

elettrochemioterapica. 

   

Figura 12 Prima seduta elettrochemioterapica  Figura 13 Lesione dopo la prima seduta 

 

Nei controlli successivi si è potuto osservare una riduzione delle dimensioni del tumore e la 

formazione di una crosta a livello della lesione (figura 15). 

 

    

Figura 14 Seconda seduta elettrochemioterapica  Figura 15 Lesione dopo la seconda seduta 
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Nella seduta successiva viene somministrata 0,21ml di bleomicina (1047,5UI) associati a 

0,84ml di soluzione fisiologica. Al controllo è possibile notare la riduzione delle dimensioni 

del tumore ed un iniziale guarigione delle lesioni. 

Nell’ultimo intervento la dose viene ulteriormente ridotta, 0,03ml di bleomicina (150UI) 

associati a 0,12ml di soluzione fisiologica, grazie alla riduzione delle dimensioni della 

neoformazione, 0,8x0,6cm. (figura 16) 

Ad oggi l’animale risulta essere ancora in remissione a distanza di quasi 2 anni dalla prima 

seduta (figura 17). 

 

    

Figura 16 Lesione dopo la terza seduta    Figura 17 Lesione dopo la quarta seduta   
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CONCLUSIONI 

In medicina veterinaria la terapia oncologica è mirata al miglioramento della qualità di vita 

dell’animale, questo spesso non coincide con la guarigione dalla malattia. Gli approcci 

terapeutici tradizionali non incontrano sempre questa esigenza.  

Spesso sono necessari approcci aggressivi che comportano amputazione della parte affetta 

dalla neoplasia. Gli effetti collaterali della radioterapia e della chemioterapia possono 

indurre i proprietari ad interrompere i trattamenti. Inoltre non si può avere garanzia sulla 

riuscita del trattamento. La prospettiva di vita dell’animale, la difficoltà nel reperire le cure 

necessarie e i costi elevati, portano spesso il proprietario a optare per l’eutanasia del proprio 

animale domestico.  

Lo scopo della elettrochemioterapia, come nuovo strumento terapeutico per il controllo 

locale di neoplasie cutanee e sottocutanee, ha riportato risultati eccellenti: negli studi 

esaminati la risposta complessiva è risultata essere superiore all’80%.  

I vantaggi nell’utilizzo di questo trattamento sono: la semplicità nell’esecuzione della 

procedura, la quale può essere eseguita a livello ambulatoriale in day hospital, e il costo 

limitato. 

L’elettrochemioterapia permette il controllo locale senza alcun danno ai tessuti trattati, che 

in questo modo sono conservati. La tossicità è minima: i principali effetti collaterali risultano 

essere infiammazione e necrosi della parte trattata. Queste lesioni tendono a guarire nel giro 

di poche settimane. I farmaci utilizzati non inducono nessun effetto tossico, i bassi dosaggi 

e la permeabilizzazione delle sole cellule neoplastiche, impedisce che i chemioterapici 

esplichino il loro effetto citotossico a livello sistemico.  

In medicina veterinaria l’elettrochemioterapia viene utilizzata con successo per il 

trattamento di melanomi, mastocitomi, carcinomi squamocellulari, tumori perianali e delle 

ghiandole dei sacchi anali, per il trattamento dei sarcoidi dei cavalli e per i sarcomi dei tessuti 

molli. Può essere utilizzato singolarmente come intervento palliativo o in associazione ad 

altre terapie tradizionali per permettere una migliore prognosi. 

La diffusione del trattamento elettrochemioterapico in medicina veterinaria e l’aumento del 

reclutamento dei casi, oltre a portare vantaggi nella cura degli animali affetti da queste 

patologie, può permettere di ampliare le conoscenze relativi alla sua efficacia e consentendo 

così di impostare protocolli più specifici per le diverse tipologie di tumori. L’aumento 
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dell’utilizzo di questo trattamento permetterebbe di ottenere maggior informazioni sui dati 

prognostici riguardanti i diversi protocolli attuati e una più corretta gestione del paziente. 

Gli studi in atto su questo tipo di trattamento sono volti a rendere più efficace la procedura 

e ad ampliare il suo campo di applicazione. 

L’utilizzo dell’immunoterapia, con un coinvolgimento maggiore del sistema immunitario, 

potrebbe permettere di superare il limite del controllo locale che fino a questo momento ha 

caratterizzato l’elettrochemioterapia. 

Il trattamento delle neoplasie profonde, grazie alla pianificazione computerizzata dei 

trattamenti e la progettazione di nuovi elettrodi, sono gli obiettivi posti per il futuro del 

trattamento elettrochemioterapico, su cui la ricerca deve ancora lavorare per garantire il loro 

utilizzo a livello clinico.   

Per concludere, in base ai risultati riscontrati nei diversi studi esaminati e nei casi clinici 

mostrati, l’elettrochemioterapia si presenta come un trattamento efficace, capace di sostituire 

terapie convenzionali per il controllo locale delle neoplasie. Tuttavia risulta ancora poco 

conosciuta sul territorio nazionale nonostante i numerosi studi e ai vantaggi che può portare 

sulla qualità di vita dell’animale. È necessaria una maggior conoscenza di questo approccio 

terapeutico per consentire un’alternativa valida a trattamenti tradizionali.  
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