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CASO CLINICO I (M.A. 09.01.50)

Farmaci coinvolti:

FOTEMUSTINA in I linea
DACARBAZINA in II linea



Ricevimento e Ricevimento e 
validazione validazione 

della prescrizionedella prescrizione

FOTEMUSTINA in I linea



Validazione della prescrizioneValidazione della prescrizione

1. Valutazione dell’appropriatezza della prescrizione 
secondo il sistema regolatorio

2. Analisi tecnico-farmaceutica e verifica fattibilità
allestimento

3. Assenza di interazioni tra farmaci presenti in 
letteratura

4.   Valutazione di problematiche logistiche nel processo 
terapeutico



FOTEMUSTINA FOTEMUSTINA 

Melanoma maligno disseminato, comprese le localizzazioni cerebrali.
Tumori cerebrali primitivi.

ü INDICAZIONE TERAPEUTICA

Il farmaco è regolarmente registrato in Italia e presente in PTN

Il farmaco è presente in PTR senza raccomandazioni

Il farmaco è presente in PT Area Vasta



Standardizzazione degli schemi Standardizzazione degli schemi 
di terapia di terapia 

Lo schema terapeutico prescritto è presente nell’archivio 
informatizzato 

La posizione regolatoria del farmaco è stata approfondita 
dal farmacista e condivisa con il clinico al momento 
dell’inserimento dello schema 

CLASSIFICAZIONE



“ I giorno I ciclo”

Il farmacista di patologia tramite la funzione “I giorno I cicloI giorno I ciclo” ha la 
possibilità di individuare in modo anticipato i pazienti in nota per 
terapia e di provvedere alla verifica della appropriatezza 
prescrittiva

Validazione della prescrizioneValidazione della prescrizione

Prima che la terapia venga confermata dal medico il farmacista ha 
la possibilità di verificare l’appropriatezza della prescrizione 

STRUMENTI INFORMATICISTRUMENTI INFORMATICI



“Tabella Indicazioni SSN – SSR”

STRUMENTI INFORMATICISTRUMENTI INFORMATICI
Validazione della prescrizioneValidazione della prescrizione



ü POSOLOGIA: : la posologia registrata per il trattamento del melanoma 
maligno è di 100 mg/m 2

Il farmaco può essere somministrato da solo o in regime di associazione

In monochemioterapia:
terapia d'attacco: 3 somministrazioni consecutive a una settimana d'intervallo 
l'una dall'altra, seguite da un riposo terapeutico di 4-5 settimane.
terapia di mantenimento: una somministrazione ogni 3 settimane.

FOTEMUSTINA FOTEMUSTINA 

FONTE SCHEDA TECNICA CODIFA



Validazione della prescrizioneValidazione della prescrizione

1. Valutazione dell’appropriatezza della prescrizione 
secondo il sistema regolatorio

2. Analisi tecnico-farmaceutica e verifica fattibilità
allestimento

3. Assenza di interazioni tra farmaci presenti in 
letteratura

4.   Valutazione di problematiche logistiche nel processo 
terapeutico



ü FORMA FARMACEUTICA
Polvere e solvente per soluzione per infusione

üü MODALITA’ DI ALLESTIMENTO:

1) dissolvere il contenuto del flacone di fotemustina con la 
fiala da 4 ml di soluzione alcoolica sterile; 

1) dopo aver calcolato la dose da somministrare, diluire la 
soluzione ottenuta in un volume che può andare da 250 ml 
fino a 400 ml di una soluzione di glucosio isotonico al 
5% da somministrare per infusione endovenosa in un'ora 
al riparo dalla luce. 

FOTEMUSTINAFOTEMUSTINA

FONTE SCHEDA TECNICA CODIFA



üü INCOMPATIBILITA’ CHIMICO-FISICHE:

FOTEMUSTINAFOTEMUSTINA

La polvere ricostituita deve essere diluita esclusivamente in 
glucosio 5%

üü STABILITA’ CHIMICO-FISICA:
La soluzione ricostituita deve essere preparata 
immediatamente prima dell’impiego. Stabile 72 h a T. 2Stabile 72 h a T. 2--88°
Dopo diluizione alla concentrazione di 0,8 e 2 mg/ml la 
soluzione è stabile per 8 h a T. 228 h a T. 22°°e per 48 h a T. 448 h a T. 4°°al riparo 
dalla luce

Fotosensibile: l’allestimento deve avvenire al riparo dalla luce. 
Il farmaco si degrada con la luce  

FONTE SCHEDA TECNICA CODIFA



Validazione della prescrizioneValidazione della prescrizione

1. Valutazione dell’appropriatezza della prescrizione 
secondo il sistema regolatorio

2. Analisi tecnico-farmaceutica e verifica fattibilità
allestimento

3. Assenza di interazioni tra farmaci presenti in 
letteratura

4.   Valutazione di problematiche logistiche nel processo 
terapeutico



FONTE COMPENDIO LINEE GUIDA SIFO

INTERAZIONI DI FOTEMUSTINA CON 
ALTRI MEDICINALI

DACARBAZINADACARBAZINA: inibizione della 06-alchil-transferasi (rischio di tossicità polmonare) 

AMFOTERICINA BAMFOTERICINA B: potenziale somma degli effetti indesiderati con conseguente 
tossicità renale, ipotensione e broncospasmo

La somministrazione dei due farmaci nello stesso giorno deve 
essere pertanto evitata o effetuata secondo lo schema:
fotemustina 100 mg/m 2 /die nei giorni 1 e 8
dacarbazina 250 mg/ m 2 /die nei giorni 15,16,17 e 18.

POTENZIALI INTERAZIONIPOTENZIALI INTERAZIONI: ciclosporina,tacrolimus

CONTROINDICATO L’IMPIEGO DI VACCINI DURANTE IL 
TRATTAMENTO CON FOTEMUSTINA

LA STANDARDIZZAZIONE DI QUESTE 
INFORMAZIONI COSTITUISCE 

UNA CRITICITA’: 
azione di miglioramento in corso

FONTE SCHEDA TECNICA CODIFA

carmustina, lomustina
fenitoina



Ricevimento e Ricevimento e 
validazione validazione 

della prescrizionedella prescrizione

DACARBAZINA in II linea



Validazione della prescrizioneValidazione della prescrizione

1. Valutazione dell’appropriatezza della prescrizione 
secondo il sistema regolatorio

2. Analisi tecnico-farmaceutica e verifica fattibilità
allestimento

3. Assenza di interazioni tra farmaci presenti in 
letteratura

4.   Valutazione di problematiche logistiche nel processo 
terapeutico



DACARBAZINA DACARBAZINA 
ü Trattamento standard nel Melanoma avanzato

ü Agente alchilante non disponibile sul territorio nazionale

ü Autorizzazione ministeriale  all’importazione dall’estero a 
costo zero per le indicazioni linfoma non Hodgkin e 
melanoma maligno (D.M. 27 maggio 2007)

ü Assunzione di responsabilità clinico



DACARBAZINADACARBAZINA

ü DOSAGGIO E SCHEMA TERAPEUTICO 

FONTE SCHEDA TECNICA 

LA SCHEDA TECNICA 
IN LINGUA STRANIERA

PUO’ COSTITUIRE 
UNA CRITICITA’



Validazione della prescrizioneValidazione della prescrizione

1. Valutazione dell’appropriatezza della prescrizione 
secondo il sistema regolatorio

2. Analisi tecnico-farmaceutica e verifica fattibilità
allestimento

3. Assenza di interazioni tra farmaci presenti in 
letteratura

4.   Valutazione di problematiche logistiche nel processo 
terapeutico



ü FORMA FARMACEUTICA
Polvere per soluzione per infusione

üü MODALITA’ DI ALLESTIMENTO:

1) ricostituire il contenuto del flacone di dacarbazina 100 mg con 
9,9 ml di acqua p.p.i. (solvente accluso); 

2)  la soluzione ottenuta contiene l’equivalente di 10 mg/ml di 
dacarbazina ed un PH tra 3-4

3)  La soluzione ricostituita può essere ulteriormente diluita in 125 -
250 ml di una soluzione di glucosio 5% o NaCl 0,9% da 
somministrare per infusione endovenosa in 15-30’

DACARBAZINADACARBAZINA

FONTE SCHEDA TECNICA



DACARBAZINADACARBAZINA

üü STABILITA’ CHIMICO-FISICA:

La soluzione ricostituita è stabile per 24 h a T. amb. e per 96 h a T. 424 h a T. amb. e per 96 h a T. 4°°protetta protetta 
dalla lucedalla luce
Dopo diluizione la soluzione è stabile per 8 h a T. amb. 8 h a T. amb. e per 24 h a T. 224 h a T. 2--88°°
protetta dalla luceprotetta dalla luce

Fotosensibile: la soluzione diluita va incontro a rapida foto 
degradazione quando esposta alla luce solare; la degradazione è più
lenta in presenza di luce artificiale: applicare prolunga oscurata
I prodotti della fotodegradazione sembrano essere responsabili degli 
effetti avversi legati alla somministrazione come il dolore associato alla 
infusione.



Validazione della prescrizioneValidazione della prescrizione

1. Valutazione dell’appropriatezza della prescrizione 
secondo il sistema regolatorio

2. Analisi tecnico-farmaceutica e verifica fattibilità
allestimento

3. Assenza di interazioni tra farmaci presenti in 
letteratura

4.   Valutazione di problematiche logistiche nel processo 
terapeutico



üü Fiale in vetro (SICUREZZA OPERATORE IN FASE DI 
ALLESTIMENTO)

ü Dacarbazina e fotemustina sono da ricostituire con il 
solvente accluso

NO ALLESTIMENTO 
ROBOTIZZATO

Problematiche logistiche nel processo terapeuticoProblematiche logistiche nel processo terapeutico



CASO CLINICO II (T.A. 23.08.38)

Farmaco coinvolto:

IPILIMUMAB
SPERIMENTALE



Validazione della prescrizioneValidazione della prescrizione

1. Valutazione dell’appropriatezza della prescrizione 
secondo il sistema regolatorio

2. Analisi tecnico-farmaceutica e verifica fattibilità
allestimento

3. Assenza di interazioni tra farmaci presenti in 
letteratura

4.   Valutazione di problematiche logistiche nel processo 
terapeutico



Azioni preliminari alla validazione di una 
prescrizione sperimentale da parte del 

farmacista
ü Riceve delibera di approvazione dello studio clinico 

ü Partecipazione alla visita di start up (SIV)

ü Lettura protocollo e costruzione degli archivi informatici

ü Gestione farmaco sperimentale e allestimento in accordo alle 
GCP e alla normativa di riferimento



PROTOCOLLO 
DI STUDIO 

OBIETTIVI e
DISEGNO DELLO STUDIO

INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 
RELATIVE AL FARMACO:
Farmacocinetica/farmacodinamica
Forma farmaceutica e confezionamento
Modalità di allestimento e manipolazione
Stabilità chimico-fisica 
Eventuali incompatibilità con diluenti e 
contenitore finale

GESTIONE FARMACO 
PRESSO IL CENTRO:
Ricevimento
Stoccaggio
Assegnazione e prelievo farmaco
Re-supply
Distruzione vials usate/farmaco 
scaduto

Azioni preliminari alla validazione di una 
prescrizione sperimentale da parte del farmacista

CRITICITA’: IL PROTOCOLLO 
NON FORNISCE SEMPRE 

INFORMAZIONI COMPLETE



Ipilimumab sperimentale
Forma farmaceutica: Concentration of 5 
mg/ml in vials containing 10 ml or 40 ml

Modalità di conservazione: BMS-734016 
(ipilimumab) Injection, must be stored refrigerated 
(2• - 8•) with protection from light.

Stabilità chimico-fisica: Ipilimumab may be 
stored undiluted (5 mg/mL) in DEHP free IV 
infusion bags for up to 3 hours at room 
temperature or refrigerated (2• - 8•) for up to 24 
hours. This would include any time in transit and 
the total time for infusion. Drug must be 
completely delivered to the patient within 3 hours 
of reconstitution (24 hours if refrigerated). 

Assegnazione dei flaconi 
serializzati al paziente 
tramite chiamata del 
farmacista al sistema IVRS 

FONTE PROTOCOLLO SPERIMENTALE



Costruzione anagrafica farmaco 
sperimentale

ü Il farmacista referente dello studio (farmacista di patologia) inserisce i 
dati relativi al farmaco sperimentale

ü Doppia validazione dell’anagrafica (Farmacista responsabile degli 
archivi informatici)

ü Il foglio contenente le informazioni del farmaco viene stampato, firmato 
da entrambi i farmacisti ed archiviato insieme alla documentazione dello 
studio



ü Inserimento dello schema da parte del clinico e verifica dei dati inseriti 
(responsabile clinico dello studio e farmacista)

ü Anche lo schema deve essere stampato, firmato dal PI e firmato da 
farmacista per verifica ed archiviato 

Costruzione schema sperimentale



Validazione della prescrizioneValidazione della prescrizione

1. Valutazione dell’appropriatezza della prescrizione 
secondo il sistema regolatorio

2. Analisi tecnico-farmaceutica e verifica fattibilità
allestimento

3. Assenza di interazioni tra farmaci presenti in 
letteratura

4.   Valutazione di problematiche logistiche nel processo 
terapeutico



Allestimento Allestimento 
FASE 1 

üLasciare i flaconi di ipilimumab a T. amb. per circa 5’
üIspezionare visivamente il concentrato per rilevare l'eventuale 
presenza di particelle o di decolorazione

üPrelevare il volume richiesto di farmaco concentrato utilizzando un'apposita 
siringa sterile
üOgni fiala contiene un eccesso di farmaco per le eventuali perdite durante il prelievo

FASE 2 
üTrasferire il volume di farmaco richiesto in una sacca vuota sterile per infusione 
üMescolare delicatamente l'infusione mediante rotazione manuale

FONTE PROTOCOLLO SPERIMENTALE



ü In caso di diluizione la concentrazione del farmaco deve essere compresa tra 1 e 4 
mg/ml (4 parti di diluente per 1 parte di concentrato)

ü Utilizzare filtro in linea (fornito), sterile, apirogeno, a basso legame proteico 
(dimensioni dei pori da 0,2 •m a 1,2 •m)

ü Una volta diluito il farmaco è stabile per 24 ore a T. 2-8°

ü La fiala aperta deve essere utilizzata immediatamente

Allestimento Allestimento 

üLa soluzione di ipilimumab può essere ulteriormente diluita:
• soluzione di glucosio 5%
• soluzione fisiologica 0,9% 

FONTE PROTOCOLLO SPERIMENTALE



COMPATIBILITA’CHIMICO-FISICHE

AllestimentoAllestimento

FONTE PROTOCOLLO SPERIMENTALE



Validazione della prescrizioneValidazione della prescrizione

1. Valutazione dell’appropriatezza della prescrizione 
secondo il sistema regolatorio

2. Analisi tecnico-farmaceutica e verifica fattibilità
allestimento

3. Assenza di interazioni tra farmaci presenti in 
letteratura

4.   Valutazione di problematiche logistiche nel processo 
terapeutico



üFARMACOCINETICHE: 
non prevista alcuna interazione  farmacocinetica   in quanto il farmaco 
non è metabolizzato dagli enzimi del citocromo P450

ü FARMACODINAMICHE: 

• CORTICOSTEROIDICORTICOSTEROIDI: potenziale interferenza con l’attività
farmacodinamica e con l’efficacia di ipilimumab. Evitare l’assunzione prima 
dell’inizio del trattamento. Impiego consentito dopo l’inizio della terapia
• ANTICOAUGULANTIANTICOAUGULANTI: rischio aumentato di emorragie gastrointestinali 
(possibile effetto collaterale  di ipilimumab)

IPILIMUMAB SPERIMENTALE:
interazioni tra farmaci

FONTE PROTOCOLLO SPERIMENTALE



Validazione della prescrizioneValidazione della prescrizione

1. Valutazione dell’appropriatezza della prescrizione 
secondo il sistema regolatorio

2. Analisi tecnico-farmaceutica e verifica fattibilità
allestimento

3. Assenza di interazioni tra farmaci presenti in 
letteratura

4.   Valutazione di problematiche logistiche nel processo 
terapeutico



Serializzazione

Collegamento allo studio

Registrazione

Carico e serializzazione ed etichettatura 
del farmaco sperimentale



Magazzino informatizzato e 
tracciabilità del farmaco sperimentale

Lotto e scadenza
Quantità Paziente Data scarico 

lista/magazzino
Numero seriale 



§ L’allestimento dei farmaci sperimentali viene effettuato il 
giorno stesso della somministrazione

§ La somministrazione deve essere programmata in planning 
dopo le ore10 del mattino

§ La chiamata IVRS e il prelievo del farmaco assegnato al 
paziente viene  effettuata dal farmacista di guardia il pomeriggio 
prima

Linea di produzione farmaci sperimentali
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La somministrazione e il percorso assistenzialeLa somministrazione e il percorso assistenziale





Condizioni: Intese come i meccanismi di controllo per l’esecuzione di un piano 
terapeutico appropriato  in tutta la sua sicurezza ed  interezza.

Assegnazione al 
protocollo di ch-tp

M M, I

Storia clinica 
del pz

Visione esami di 
laboratorio

M, F, I

Prescrive  la tp M

Conferma la tp M

Dubbi sulla 
prescrizione

F, I

Prepara 
la tp

F

Somministra la 
tp

I

Dubbi sulla 
preparazione

M, I

Non 
prepara

F

Accetta tp
F

Rivaluta e  riconferma   M

Presa in carico della terapia  da 
parte dell’IR

- Conosce il paziente, la sua      
patologia, le comorbidità; 
-Conosce il piano terapeutico ed i 
suoi possibili effetti collaterali;

-Somministra e previene gli errori 
di terapia e i rischi ad essi correlati;

- Gestisce le complicanze e riduce 
i loro effetti;
- Comunica con gli altri membri 
di equipe per ottimizzare le 
condizioni di realizzazione del 
piano terapeutico. 





Conosce il paziente
(come?)

• Accertamento delle condizioni cliniche generali;
• Esame obiettivo con particolare attenzione allo stato 
della  

cute, misurazione dei parametri vitali;
• Intervista diretta per raccogliere e completare i dati  

riguardo la tollerabilità del farmaco, particolare   
attenzione ai sintomi riferiti dal paziente, consultazione  
della cartella clinica integrata;

• Comorbidità quali elementi che potrebbero  
predisporlo ad un maggiore rischio di effetti collaterali

• Grado di apprendimento degli interventi di educazione  
terapeutica.



Due tipologie di setting assistenziale:DH e Degenza

Conosce il paziente (con quali strumenti?)

DH: 
Strumenti 
DH: 
Strumenti 



Due tipologie di setting assistenziale:DH e Degenza

Conosce il paziente (con quali strumenti?)

DEGENZA: Strumenti DEGENZA: Strumenti 

Per accedere al diario medico

Per accedere al diario infermieristico

Per accedere a tutti i collegamenti

Parametri vitali

Scheda paziente Esami di laboratorio 



Scheda
paziente
DEGENZA



(per lo specifico percorso)

• Identità del paziente;
• Effetti collaterali nei cicli precedenti, eventuale presenza di segni e sintomi  

di effetti  collaterali non risolti;
• Esami ematici di monitoraggio AE:

Emocromo;
Funzionalità epatica;
Enzimi  pancreatici;
Funzionalità Endocrina se richiesta(es tiroidea);
Funzionalità renale;

• Valuta il Grado di idratazione/eventuali sintomi di disidratazione;
• Osserva lo Stato della cute (eventuale presenza di rash cutaneo);
• Valuta lo stato nutrizionale del paziente;
• Altri farmaci che assume il paziente (possibili effetti collaterali legati ad essi, 

es steroidei);
• Grado di comprensione delle informazioni legate alla terapia e

l’adesione al regime terapeutico, punti di forza e di debolezza;
• Grado di autonomia.

Informazioni indispensabili sul paziente



Informazioni indispensabili sulla terapia

• Di che tipo di terapia si tratta? E’ una terapia l’effetto terapeutico 
della quale si basa nella risposta immunologica del 
paziente,  con lo stesso meccanismo produce anche gli 
effetti collaterali. 

• Si somministra endovena per cui richiede un accesso 
venoso sicuro per prevenire eventi locali quali stravasi, 
flebiti.

• Richiede stretto monitoraggio del paziente all’inizio, in 
corso di infusione,  al termine della terapia ma soprattutto 
un’attenta raccolta dati relativi all’interciclo in quanto gli 
effetti possono essere tardivi.



Dacarbazina Effetti collaterali

-Tossicità Ematologica;

-A carico dell’app G.I.: anoressia, nausea, vomito e 
diarrea. 

-Disturbi generici: sindrome pseudo-influenzale
(astenia , cefalea, mialgie).

- A livello cutaneo: alopecia, iperemia  del volto. 

- Tossicita' epatica: trombosi della vena epatica con 
necrosi epato cellulare, centrolobulare e massiva. 

- Dolori nella sede di infusione;  parestesie facciali.



Informazioni indispensabili sulla terapia
Stabilità del farmaco e modalità di 

conservazione
(fonte – etichetta farmaco e scheda di somministrazione terapia)

• Il farmaco diluito pronto all’infusione è stabile al  
massimo per 24   ore. Conservare in frigo a T° 2-8°C.    
Fotosensibile.

• Tempo di infusione:  60 minuti, in pompa EV.



Indicazioni specifiche 
sulla gestione dello 
stravaso dalla farmacia 
sul foglio di 
somministrazione



Sicurezza durante la somministrazione
Identificazione 

infermiere

Identificazione farmaco

Identificazione paziente

1

3

2

Evidenza dell’avvenuta somministrazione 
come da schema



Segnalazione e follow-up stravasi 
alla farmacia



Sicurezza operatore

• Utilizzare DPI (guanti monouso) per    somministrare  il  
farmaco (IO08);

• Attenzione a non contaminare l’ambiente(RO2/PA21)
• Dopo l’utilizzo i contenitori vuoti del farmaco, i 

dispositivi usati per l’infusione  vanno smaltiti 
nell’apposito contenitore di smaltimento rifiuti per 
farmaci antiblastici  utilizzando i DPI come indica  IO08



Fotemustina Effetti collaterali

- I principali effetti 
indesiderati sono di natura 
ematologica. 
- A carico dell’app G.I.:  
nausea e vomito moderati 
nelle due ore successive 
all'infusione. 
- A livello Epatico: aumenti 
moderati, transitori e 
reversibili delle transaminasi, 
della fosfatasi alcalina e della 
bilirubina.



Informazioni indispensabili sulla terapia
Stabilità del farmaco e la modalità di 

conservazione
(fonte – etichetta farmaco e scheda di somministrazione terapia)

• Il farmaco diluito pronto all’infusione è stabile al  
massimo per 24   ore. Conservare in frigo a T° 4°C.  
Fotosensibile. 

• Tempo di infusione:  60 minuti, in pompa EV.



Indicazioni specifiche 
sulla gestione dello 
stravaso dalla farmacia 
sul foglio di 
somministrazione



Sicurezza operatore

• Utilizzare DPI (guanti monouso) per 
somministrare  il  farmaco (IO08);

• Dopo l’utilizzo i contenitori vuoti del farmaco, il  
deflussore e il filtro vanno smaltiti nell’apposito 
contenitore di smaltimento rifiuti per farmaci  
antiblastici  utilizzando i DPI (guanti monouso). 



Informazioni indispensabili sulla terapia
in caso di farmaco sperimentale

Stabilità e modalità di conservazione
(fonte – note farmacista nella scheda di somministrazione terapia??)

• Il farmaco diluito pronto all’infusione è stabile al  
massimo per 24   ore. Conservare in frigo a T° 2-8°C.

• Tempo di infusione:  90 minuti, in pompa EV,  previa 
posizionamento filtro  0,2 micron.



Sicurezza operatore

• Utilizzare DPI (guanti monouso) per 
somministrare  il  farmaco (IO08);

• Dopo l’utilizzo i contenitori vuoti del farmaco, il  
deflussore e il filtro vanno smaltiti nell’apposito 
contenitore di smaltimento rifiuti per farmaci  
antiblastici  utilizzando i DPI (guanti monouso). 



Conosce il piano terapeutico
(Paziente in protocollo studio clinico)

“Nursing Summary” Nuovo strumento a supporto 
dell’infermiere che segue il paziente in uno studio clinico  che 
riporta in modo sintetico:

• Attività infermieristiche di monitoraggio e registrazione 
dati;
• I prelievi secondo il flow-chart di protocollo;
• La gestione degli effetti collaterali legati al trattamento con
il  

farmaco in studio.
Esempio:SintesiRidolfi.docx

(Fonte)         “Protocollo di studio”



Gli AE si possono presentare anche a distanza 
di mesi dalla ultima somministrazione. 

Infiammazione della cute si 
può presentare con i 
seguenti segni e sintomi:
-Rash cutaneo, alopecia, 
desquamazione, vitiligine, 
urticaria, sindrome da 
necrolisi epidermica tossica;
-Mucosite;
-Vesciche /eruzioni cutanee

Raccomandazioni 
generali per la gestione 

degli AE

Raccomandazioni 
generali per la gestione 

degli AE

Al primo sospetto di un eventuale AE
RIFERIRE IMMEDIATAMENTE AL MEDICO 

il quale valuterà se si tratta di un AE 
legato al trattamento

Al primo sospetto di un eventuale AE
RIFERIRE IMMEDIATAMENTE AL MEDICO 

il quale valuterà se si tratta di un AE 
legato al trattamento

A seconda del tipo e l’intensità di AE 
presente si procederà seguendo 
l’algoritmo come da protocollo

A seconda del tipo e l’intensità di AE 
presente si procederà seguendo 
l’algoritmo come da protocollo

Alla comparsa di un qualsiasi rash
cutaneo generalizzato sospendere 

ed evitare qualsiasi farmaco 
concomitante che potrebbe essere 
associato a delle reazioni cutanee 

severe es: antibiotici, 
anticonvulsivanti, inibitori della 

pompa protonica)

(fonte protocollo di studio)



Il paziente riferisce segni e 
sintomi quali diarrea, dolore 
addominale,  o presenza di 

sangue nelle feci

Il paziente riferisce segni e 
sintomi quali diarrea, dolore 
addominale,  o presenza di 

sangue nelle feci

Attenzione : l’utilizzo degli 
oppiacei può mascherare i 

sintomi di perforazione 
intestinale!

Attenzione : l’utilizzo degli 
oppiacei può mascherare i 

sintomi di perforazione 
intestinale!

Riferire il sintomo al 
medico referente il quale 
valuterà se il sintomo è
legato al trattamento o 

ha altre cause

Riferire il sintomo al 
medico referente il quale 
valuterà se il sintomo è
legato al trattamento o 

ha altre cause

Diarrea
GRADO 1
Frequenza < 4
scariche al die
più del baseline;
GRADE 2
Aumento di 4-6 scariche 
per die rispetto il
baseline nell’arco delle
24 ore, è indicato  

Liquidi di supporto EV;
Non incide comunque con le
ADL
GRADE 3
Aumento • 7 scariche per
die rispetto baseline nell’arco delle 24 
ore; incontinenza; Interferisce con le 
ADL
liquidi EV • 24; ospedalizzazione
GRADE 4
Conseguenze che mettono a rischio la 
vita Es. collasso emodinamico.
GRADE 5

Morte

Tenere monitorato il tipo di sintomo la 
sua intensità e frequenza in quanto 
informazioni molto importanti per 

stabilire l’intervento farmacologico e il 
proseguire del trattamento

Tenere monitorato il tipo di sintomo la 
sua intensità e frequenza in quanto 
informazioni molto importanti per 

stabilire l’intervento farmacologico e il 
proseguire del trattamento

Attenzione: in caso di 
sintomi  che fanno 

sospettare una 
perforazione intestinale 

utilizzare con cautela  
gli antinfiammatori!

Attenzione: in caso di 
sintomi  che fanno 

sospettare una 
perforazione intestinale 

utilizzare con cautela  
gli antinfiammatori!

-Impiego di 
immunosoppressori;

-Loperamide;
-Sospensione 
trattamento;

-Eventuali consulenze 
specialistiche/indagini 

strumentali.Colite acuta si  
può presentare con i 
seguenti segni e sintomi:
-Diarrea e/o aumento 
della motilità intestinale;
-Sangue nelle feci;
-Epigastralgia, dolore 
addominale e distensione. (fonte protocollo di studio)



Prima del trattamento prelievo 
ematico per valutare funzionalità
epatica con bilirubina, ALT e AST

Prima del trattamento prelievo 
ematico per valutare funzionalità
epatica con bilirubina, ALT e AST

Consultare gli esami ematici e diario medico in 
quanto sulla base del referto potrebbe variare la 
decisione se proseguire o meno il trattamento o 

la necessità di terapia correttiva  
Verificare se i valori sono in aumento, in calo o 

stazionari

Consultare gli esami ematici e diario medico in 
quanto sulla base del referto potrebbe variare la 
decisione se proseguire o meno il trattamento o 

la necessità di terapia correttiva  
Verificare se i valori sono in aumento, in calo o 

stazionari

Epatite si può 
presentare con i seguenti 
segni e sintomi:
- Aumento delle transaminasi 
e della bilirubina
-Ittero;
-Urine ipercromiche;
-Nausea e vomito;
-Dolore all’ipocondrio destro;
-Tendenza al sanguinamento 
eccessivo.

L’alterazione della funzionalità
epatica potrebbe richiedere 

prelievi aggiuntivi a seconda del 
grado di AE per tenere monitorato 

il paziente, consultare diario 
medico quotidianamente!

Monitorare l’eventuale presenza 
di segni e sintomi da tossicità

epatica e riferire al medico

Monitorare l’eventuale presenza 
di segni e sintomi da tossicità

epatica e riferire al medico

(fonte protocollo di studio)

--
-Eventuale impiego di 

cortisone;
-Altri immunosoppressori

(tacrolimus, infliximab);
-Profilassi infezioni



Endocrinopatia
a carico della: tiroide, ghiandole 
surrenali e pituitaria che si 
presentano con i seguenti segni e 
sintomi:
-Cefalea; astenia, anoressia, nausea 
e vomito, 
-Lentezza nei riflessi, letargia, sbalzi 
d’umore o di comportamento, 
impotenza, amenorrea, irritabilità e 
dimenticanza; 
-sensazione di freddo per tutto il 
tempo , aumento ponderale;
-fibrillazione atriale, disidratazione, 
ipotensione, ipoglicemia, 
iponatremia, febbre, coma
-Vertigini/lipotimia 

Episclerite e/o uveite che si 
presenta con i seguenti segni e 
sintomi:
-Visione sfocata, doppia, scotomi o 
altri problemi della vista;
-Dolore agli occhi, iperemia e 
congestione, miosi della pupilla, 
lacrimazione, fotofobia, edema.

Riferire eventuale   comparsa dei 
segni e sintomi di sospetto per  

Endocrinopatia

Il medico valuterà se si 
tratta di un sospetto di una 

crisi adrenalinica

- Prelievi ematici di funzionalità
endocrina;

- Eventuali indagini strumentali: 
MRI; Campo visivo;

- Consulenze specialistiche

Possibili interventi correttivi:
-Ripristino ormonale;

-Cortisone;
-Modifica/sospensione dose 

Ipilimumab;
-Follow-up funzionalità endocrina 
fino al ripristino della normalità

-Escludere setticemia;
-Corticosteroidi EV;
-Infusione di liquidi;

-Consulenze 
endocrinologo;

-Se il paziente ha i sintomi 
ma non è in crisi,  

attendere risultati esami 
ematici

(fonte protocollo di studio)



Neuropatia 
periferica  e 
disordini muscolo 
scheletrici 
si può  presentare con i 
seguenti segni e sintomi:
-Debolezza insolita dei 
muscoli, artralgia, mialgia
-Formicolio alle gambe e 
alle mani.

Accertamento 
neuropatia

Sintomi del sensorio 
che persistono da >5 

gg

Sintomi di deficit 
motorio

-Esclusione di cause 
infiammatorie;

-Consulenza neurologica;
-Indagini 

strumentali(elettromiografia)

Grado AE con CTC AE

Possibili Interventi correttivi:
-Cortisone EV;

-Ig IV;
-Altri immunosoppressori(fonte protocollo di studio)



In ambito infermieristico c’è spazio per migliorare la 
qualità di assistenza al paziente  all’interno di un 

percorso terapeutico

Nuovo progetto di ricerca organizzativa che consiste:

- Riorganizzare i piani delle attività infermieristiche per percorsi clinici EB;

- Ridistribuire il carico assistenziale basandosi sulla “complessità
assistenziale” per favorire la qualità del servizio. 





3° Corso Regionale  per Farmacisti, Tecnici e Infermieri dell’Area Oncologica 
“SCHEMI TERAPEUTICI IN ONCOLOGIA: 

PRESCRIZIONE, ALLESTIMENTO E 
SOMMINISTRAZIONE”

22 e 23 Febbraio 2012 - BOLOGNA

MELANOMA e CASI CLINICI

Valentina Di Iorio- Farmacia 

IRST  - Meldola (Forlì)

Gli strumenti di governo clinico Gli strumenti di governo clinico 
e la vigilanza da parte della Farmaciae la vigilanza da parte della Farmacia



Criteri per il Governo clinicoCriteri per il Governo clinico

• Aspetti di appropriatezza prescrittiva

• Aspetti di appropriatezza tecnico farmaceutica 

• Qualità degli allestimenti

• Aspetti di gestione economica



Aspetti di appropriatezza prescrittiva
I STEP: registrazione del farmaco a 
livello europeo. 

II STEP: registrazione del farmaco a 
livello nazionale. Il farmaco è in PTN 
ed è ammesso alla rimborsabilità SSN 
ed eventuale monitoraggio AIFA

III STEP: la CRF valuta l’inserimento 
del farmaco in PTR e ne determina o 
meno l’ammissione alla rimborsabilità
SSR. 

Per i farmaci oncologici “critici” la 
CRF Emilia-Romagna si avvale del 
gruppo GReFO

QUANDO?

üa livello della costruzione dello schema 
standard di terapia

üA livello della prescrizione dello schema 
terapeutico al paziente

DA CHI? 

üDa parte del farmacista referente di 
patologia

COME?  

ü Tabella SSN/SSR
ü funzione primo giorno primo ciclo 
üAUDIT per l’applicazione delle    
Raccomandazioni GReFO
ü Rapporto off label



Rapporto terapie off label

SEDE 
PATOLOGIA MELANOMA

ONCOL
OGIA 
DH

Farmaco 
off-label Nome paziente n. pazienti con terapie off label Motivazione 

dell'off-label

Posizione 
terapie off 

label
verso CPF

n. cicli per 
terapie off-

label
eseguiti

Costo totale 
della 

terapia per 
i cicli 

eseguiti

Costo del 
farmaco 
off-label
per i cicli 
eseguiti 

IMIQU
IMOD ALDARA

P.M
n. 1 pz. 

(INIZIO TX: ottobre '10 -
FINE TX: luglio '11)

indicazione 
non registrata CPF

n. 4 cicli 
(terapia 

terminata)
€ 266,00 € 266,00

B.E
n. 1 pz. 

(INIZIO TX: APRILE '11-
FINE TX: giugno'11)

indicazione 
non registrata CPF

n. 2 cicli 
(terapia 

conclusa)
€ 57,00 € 57,00

TOTALE 
CESENA € 0,00 € 0,00

TOTALE IRST € 323,00 € 323,00

TOTALE OFF-
LABEL € 323,00 € 323,00

QUANDO?

üMensile 

DA CHI? 

üFarmacista referente per le analisi dei 
dati; Farmacista di patologia; Clinico 
responsabile del Gruppo di Patologia e 
discussione all’interno del gruppo di 
patologia

COME?  
avvalendosi di strumenti informatici     
ü Tabella SSN/SSR
ü funzione primo giorno primo ciclo



Criteri per il Governo clinicoCriteri per il Governo clinico

• Aspetti di appropriatezza prescrittiva

•• Aspetti di appropriatezza tecnico farmaceutica Aspetti di appropriatezza tecnico farmaceutica 

• Qualità degli allestimenti

• Aspetti di gestione economica



ü POSOLOGIA: : la posologia registrata per il trattamento del melanoma 
maligno è di 100 mg/m 2

Il farmaco può essere somministrato da solo o in regime di associazione

In monochemioterapia:
terapia d'attacco: 3 somministrazioni consecutive a una settimana d'intervallo 
l'una dall'altra, seguite da un riposo terapeutico di 4-5 settimane.
terapia di mantenimento: una somministrazione ogni 3 settimane.

FOTEMUSTINA FOTEMUSTINA QUANDO?

üa livello della costruzione dello schema 
standard di terapia, utilizzando RCP, 
letteratura o Investigator Brochure

üA livello della prescrizione dello schema 
terapeutico al paziente

DA CHI? 

üDa parte del farmacista referente di 
patologia

COME?  
ü Procedura di gestione degli schemi 
terapeutici (doppia validazione) 



Criteri per il Governo clinicoCriteri per il Governo clinico

• Aspetti di appropriatezza prescrittiva

• Aspetti di appropriatezza tecnico farmaceutica 

•• QualitQualitàà degli allestimentidegli allestimenti

• Aspetti di gestione economica



Controlli di qualità
CONTROLLI CONTROLLI DIDI PRODOTTO: PRODOTTO: 
ü Ispezione visiva:
ü Tenuta del contenitore
ü Accuratezza del prelievo 
ü Verifica della esatta concentrazione

CONTROLLI CONTROLLI DIDI PROCESSO:PROCESSO:
ü Controllo quali-quantitativo dei residui di 

lavorazione prima del rilascio della terapia 
ü Controlli microbiologici (sterilità, assenza di 

endotossine, media fill)
üü Controlli di stabilitControlli di stabilitàà chimico fisicachimico fisica

CONTROLLI SUGLI OPERATORICONTROLLI SUGLI OPERATORI
ü Sicurezza degli operatori (Provv. 5 agosto 1999)

CONTROLLI SULLE ATTREZZATURECONTROLLI SULLE ATTREZZATURE
ü Funzionalità
ü Microbiologico

Rete Regionale delle 
Farmacie Oncologiche

Laboratorio di Controllo 
di Qualità IRST

Robot



Criteri per il Governo clinicoCriteri per il Governo clinico

• Aspetti di appropriatezza prescrittiva

• Aspetti di appropriatezza tecnico farmaceutica 

• Qualità degli allestimenti

•• Aspetti di gestione economicaAspetti di gestione economica



Distribuzione della spesa per farmaci oncologici utilizzati Distribuzione della spesa per farmaci oncologici utilizzati 
per Gruppo di Patologia anno 2011per Gruppo di Patologia anno 2011



Costi medi per patologia anno 2011Costi medi per patologia anno 2011



Farmaci indicati per melanoma

Chemioterapici
• Cisplatino 

• Dacarbazina

• Fotemustina

• Temozolamide (L.648/96)

Farmaci immunologici
• IL2

• IFN



Quota pazienti in sperimentazione Quota pazienti in sperimentazione anno 2011anno 2011

41,4% ipilimumab uso terapeutico 



Ipilimumab uso terapeutico

Anno 2011 

n. 29 pazienti  EAP 

(arruolamento chiuso)

Distribuzione dei pazienti per provenienza



Variabili critiche per la programmazione 2012Variabili critiche per la programmazione 2012

Patologia
N. Pz 
2011 

N.Pz 
2010

Spesa 
2011

Nuovi farmaci/
nuove indicazioni Note Valore

Melanoma 74 75 € 61.999

Ipilimumab (Yervoy): II linea 
melanoma. Posologia 3mg/kg ogni 3 
settimane per un totale di 4 
somministrazioni = 90.000€/pz

UT 2011: 11 pazienti 33 
cicli (3 cicli/pz) € 742.500

Vemurafenib

Expanded  Access : al 
momento attivi 9 pazienti: 
3 IRST e 6 AVR

Variazione attività in corso Valore/ Ricadute Variazione Sperimentazione Valore/ Ricadute

IL2 ad alte dosi: 

indicazioni registrata 
ma gestione effetti 
collaterali

Studio di fase III di confronto 
ipilimumab 3 mg/kg vs 
ipilimumamab 10mg/kg quota pazienti?

Budget di patologiaBudget di patologia



Monitoraggio del budget di patologiaMonitoraggio del budget di patologia

Immunologia
8 mesi 2011 I quadrim II quadrim Diff II vs I Diff% II vs I

Costo 47.534 28.143 19.391 -8.752 -31,1%
Pazienti 74 57 45 -12 -21,1%
CM/pz 642 494 431 -63 -12,7%

8 mesi 2011 I quadrim II quadrim Diff II vs I Diff% II vs I
Farmaci alto costo 
(anche senza 
rimborso) 34.437 20.129 14.308 -5.821 -28,9%
Farmaci tradizionali 1.088 760 328 -432 -56,8%
Farmaci orali 12.009 7.254 4.755 -2.499 -34,4%
Totale 47.534 28.143 19.391 -8.752 -31,1%

QUANDO?

üMensile, trimestrale, semestrale

DA CHI? 
üA cura del farmacista referente per budegt in 
collaborazione al farmacista di patologia. I dati 
vengono poi discussi con il Responsabile di 
Patologia all’interno delle riunioni del Gruppo di 
Patologia

COME?  
ü Sistema Informativo Clinico (fonte dati Log80)
Gestionale di magazzino

OBIETTIVO
ü individuare in modo tempestivo eventuali 
fenomeni critici non valutati in sede di 
programmazione 




