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L’oncologia è una delle poche branche della medicina in cui è

ancora prevalente il trattamento con farmaci a formulazione 

parenterale.

Nell’ultimo decennio l’approccio farmacologico al trattamento dei 

tumori è considerevolmente cambiato, come testimoniano le 

recenti approvazioni di chemioterapici orali da parte di EMA e FDA.

INTRODUZIONEINTRODUZIONE

• Dal 2002, sono stati autorizzati alla

commercializzazione altri 30 nuovi farmaci

oncologici (L01), pari al 75% delle terapie orali

attualmente disponibili.

• Il 25% delle 400 e più molecole in fase di sviluppo 

(nuovi farmaci biologici, farmaci già disponibili in 

forma iniettiva) sono pianificate come formulazioni 

esclusivamente orali.

L’introduzione di agenti 

chemioterapici orali permette 

la somministrazione in setting

diversi da quelli 

tradizionalmente impiegati e 

ciò accresce il rischio di errore 



• Lettura non corretta della prescrizione e scambio del prodotto

• Informazioni non corrette su dosaggio, posologia e modalità di 

assunzione rispetto ai pasti

• Mancato riconoscimento di interazioni farmacologiche

• Scarsa aderenza alla terapia

• Compliance del paziente

• Tossicità e sicurezza delle terapie domiciliari

• Impatto sulla qualità della vita

• Organizzazione (es. selezione dei pazienti eleggibili, 

educazione del paziente)

Possibili cause di errore nella gestione della terapia orale

Rilevanza del problema
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INDICAZIONI OPERATIVE PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE 

TERAPIE ONCOLOGICHE ORALI

• Lettura non corretta della prescrizione e scambio del prodotto

• Informazioni non corrette su dosaggio, posologia e modalità di 

assunzione rispetto ai pasti

• Mancato riconoscimento di interazioni farmacologiche

• Scarsa aderenza alla terapia

E’ indispensabile che anche le prescrizioni dei farmaci antineoplastici orali vengano 

effettuate:

• in modo preferibilmente informatizzato  utilizzando, laddove possibile, i gestionali 

impiegati per le prescrizioni parenterali

• sulla base di schemi terapeutici standard condivisi e validati a livello aziendale

• nel rispetto dei dati anagrafici, antropometrici e clinico - biologici



INDICAZIONI OPERATIVE PER MIGLIORARE LA GESTIONE DELLE 

TERAPIE ORALI

• Lettura non corretta della prescrizione e scambio del prodotto

• Informazioni non corrette su dosaggio, posologia e modalità

di assunzione rispetto ai pasti

• Mancato riconoscimento di interazioni farmacologiche

• Scarsa aderenza alla terapia

Le schede di prescrizione condivise dall’intera équipe (medico, 

farmacista, infermiere) dovranno recare le seguenti informazioni:

• dati anagrafici del paziente (cognome, nome, data e luogo di 

nascita..)

• recapiti telefonici del paziente e dell’eventuale caregiver

• peso, altezza e superficie corporea del paziente

• comorbosità

• elenco completo dei farmaci assunti dal paziente

• posologia del farmaco antineoplastico con indicazione delle dosi, 

delle modalità d’assunzione e dell’orario di somministrazione



INDICAZIONI OPERATIVE PER MIGLIORARE LA GESTIONE DELLE 

TERAPIE ORALI

• Lettura non corretta della prescrizione e scambio del prodotto

• Informazioni non corrette su dosaggio, posologia e modalità di 

assunzione rispetto ai pasti

• Mancato riconoscimento di interazioni farmacologiche

• Scarsa aderenza alla terapia

Gli schemi terapeutici prescrittivi dei farmaci orali 

devono contenere informazioni riguardanti le interazioni 

tra farmaci ed eventualmente alimenti o altre sostanze.

Fondamentale è l’attività di ricognizione e riconciliazione 

farmacologica svolta dall’oncologo prima della 

prescrizione. (Racc. RER n.2, Maggio 2011)



INDICAZIONI OPERATIVE PER MIGLIORARE LA GESTIONE DELLE 
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• Lettura non corretta della prescrizione e scambio del prodotto
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• Scarsa aderenza alla terapia

Per favorire l’adesione alla terapia sarebbe utile consegnare al 

paziente un diario individuale personalizzato, per ciclo di 

terapia, che riporti le seguenti informazioni:

• elenco esatto dei giorni di terapia

• nome del farmaco oncologico da assumere, nº di

compresse, orario di assunzione

• modalità di assunzione in relazione ai pasti

• tipo di tossicità ed eventuali avvertenze d’uso

• eventuali avvertenze in relazione a terapie o situazioni

concomitanti



DIARIO PERSONALIZZATO DEL PAZIENTEDIARIO PERSONALIZZATO DEL PAZIENTE



SCHEDE INFORMATIVE PER IL PAZIENTESCHEDE INFORMATIVE PER IL PAZIENTE



POSSIBILE SCHEMA RIORGANIZZATIVO POSSIBILE SCHEMA RIORGANIZZATIVO DIDI UN PROGRAMMA UN PROGRAMMA 

DIDI CURA CON FARMACI ONCOLOGICI ORALICURA CON FARMACI ONCOLOGICI ORALI

Specchia M.L., Bamfi F., Aguzzi G. et all. “Analisi delle conseguenze organizzative dell’introduzione di lapatinib, trattamento orale, nello 

specifico contesto di cura italiano” 2009 JPH



VISITA

PAZIENTE

PRESCRIZIONE INFORMATIZZATA

ALLESTIMENTO FARMACO

PRESCRIZIONE E DISTRIBUZIONE PRESCRIZIONE E DISTRIBUZIONE DIDI FARMACI ORALIFARMACI ORALI

FARMACISTA: VERIFICA CORRETTEZZA 

PRESCRIZIONE

CONVALIDA

DISPENSAZIONE:

UFA, AMBULATORIO DEDICATO, PUNTI DDF



Grazie per lGrazie per l’’attenzione!attenzione!

c.rondoni@ausl.ra.it




