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CHEMIOTERAPICI
 ORALI

Negli ultimi anni si e registrato un progressivo
 incremento degli agenti antitumorali disponibili in formulazione orale.
Numerosi farmaci sono stati approvati per la cura di diversi tipi di tumore e 
molti altri attualmente in via di sviluppo saranno disponibili nel prossimo 
futuro esclusivamente per uso orale.
L’utilizzo di chemioterapici  orali non costituisce una novità : pensiamo alla 
combinazione ciclofosfamide-metotrexato-5-fluorouracile in cui la 
ciclofosfamide veniva somministrata oralmente per 14 giorni già agli albori 
dell’oncologia.
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CHEMIOTERAPICI
 ORALI
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❖ L’oncologia e tra le branche della medicina che hanno subito 
❖ nel corso degli ultimi anni un’evoluzione significativa,sia in termini di 

conoscenze che di atteggiamenti terapeutici. 
❖Nell’ambito della terapia tumorale, la chemioterapia orale ha assunto un 

ruolo sempre piu importante.
❖ Tale ruolo e destinato ad aumentare nell’immediato futuro: una valutazione delle 

pipeline oncologiche delle industrie farmaceutiche ha evidenziato infatti che circa 
il 25% delle 400 e piu molecole attualmente in sviluppo sono pianificate come 
formulazioni esclusivamente orali . Il fenomeno non e confinato a particolari tipi 
di neoplasie, stadi della malattia, linee di trattamento o meccanismi d’azione, ma 
sembra essere un comune denominatore .

❖  
❖                                                                                                                          European Medicines Agency (EMA)



Vantaggi assunzione terapia orale 
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Comodità di assunzione a domicilio
Riduzione  accessi in ospedale e dell’ospedalizzazione 
Riduzione del tempo legata al viaggio 
e all’attesa del trattamento
Minimo impatto sulle abitudini quotidiane
 Riduzione dei rischi correlati 
al posizionamento di CVC
Azzeramento del rischio di stravaso

Senso di controllo sulla malattia 
Senso di indipendenza 
Riduzione dello stress correlato agli 
accessi in ospedale 
minore sensazione “di essere malati”

Qualita’ di vita



Vantaggi assunzione terapia
 orale 

l Possibilità di trattare a parità di personale 
sanitario un numero di pazienti superiori 
rispetto  a quelli trattati con le 
somministrazioni endovenose.

l  
l Diminuzione dei carichi di lavoro dei DH

l Riduzione dei costi complessivi del 
trattamento legati soprattutto alle spese di 
ospedalizzazione, ma legato anche  al costo 
della molecola stessa

l es. Capecitabina Versus Fluorofolati circa 
2000 Euro a trattamento

Catania C, Didier F, Leon ME, et al. Perception that oral 
anticancer treatmets are less efficacious : development of a 
questionnaire to assessthe possible prejudices of patients with 
cancer. Breast cancer
 Res Treat 2005;92:265-72

Maggior Flessibilità 
Possibilità di modificare ed adattare il 
dosaggio nel corso del trattamento



Il paziente può sentirsi “....meno seguito”  
“…..meno controllato dagli operatori sanitari  

“......meno sicuro”
 

   

Svantaggi assunzione terapia 
orale

Holt Bedell C. A changing paradigm for cancer treatment: the advent of new oral chemotherapy agents. Clin J Oncol Nurs 2003;7:5-9. 



CRITICITA'

7

❖ Le tossicità non sono identificate e gestite sempre nella struttura ospedaliera che
❖  prescrive il medicinale
❖ Possibili aumenti degli errori dovuti all’autosomministrazione 
❖ Superare i pregiudizi: minor efficacia, ultima possibilità terapeutica

ADERENZA TERAPEUTICA:

Bassa aderenza

Sovra aderenza



Fattori che incidono sulla
 NON aderenza

Gravi effetti collaterali o percepiti come tali
Complessità del regime terapeutico
Regimi di politerapia
Non adeguata comunicazione/ informazione ed educazione del paziente e 
caregivers
Scarso coinvolgimento del paziente e caregivers
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  L’aderenza e un processo dinamico in cui diversi fattori possono influenzare il fatto che il paziente aderisca o meno agli accordi presi con gli operatori sanitari Mentre in passato si assumeva ancora che una scarsa aderenza fosse un fallimento del paziente, oggi si tende a parlare di fallimento del sistema sanitario che non e stato in grado di riconoscere i bisogni del paziente e di venire loro incontro. Quindi, oggi sappiamo che un paziente che mostra una scarsa aderenza dovrebbe ricevere supporto da tutte le figure professionali ,TUTTE le persone coinvolte  nel suo trattamento . 
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ADESIONE ALLA TERAPIA

L’aderenza eè  un processo dinamico in cui diversi 
fattori possono influenzare il fatto che il paziente 
venga meno agli accordi presi con gli operatori sanitari.
Mentre in passato si assumeva che una scarsa aderenza al trattamento fosse 
un fallimento del paziente oggi eè  considerato un fallimento del sistema 
sanitario che non eè  stato in grado di riconoscere ed accogliere i bisogni del 
paziente.
Un paziente che mostra scarsa aderenza al programma terapeutico deve 
avere il supporto di tutte le figure  professionali, caregivers e 
associazioni di volontariato
 



QUALI SFIDE ?

In concomitanza con l’aumento dell’utilizzo delle terapie orali, emergono però problematiche che impongono nuovi assetti gestionali e fanno emergere alcune criticità. 

L’aumento dell’utilizzo delle terapie orali impone NUOVI modelli  
gestionali ed organizzativi:
- conoscere i fattori che influenzano l’aderenza
-avere strumenti e metodi per valutare l’aderenza
-sviluppare strategie per promuovere l’aderenza alle terapie



AMBULATORIO TERAPIE ORALI AZIENDA

OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD”

Da dove e nata l’idea? 
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IDEA

REDAZIONE 
DEL PROGETTO

CONDIVISIONE 
OBIETTIVI e METODI



OBIETTIVI
Rispondere ai bisogni  di informazione, educazione e sostegno relativi alla 

gestione dello stato di salute/malattia della persona 

Valutare la capacitaè  di gestione della terapia orale domiciliare da parte della 

persona assistita.

Educare alla gestione della chemioterapia orale

Monitorare le tossicitaè  attraverso follow-up telefonico e visite ambulatoriali a 

cadenza programmata

Implementare strumenti informativi per documentare l'attivitaè  e avere una 

raccolta dati utile ai fini della ricerca

Redigere e implementare materiale educativo rivolto alle persone assistite e 

caregivers



PROGETTO



MATERIALI E METODI



STRUMENTI

Opuscolo
Informativo



Materiali e 
Metodi

Scheda Informativa
❖ Farmaco-Specifica



Materiali e 
Metodi

Scheda Informativa
Farmaco-Specifica
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DIARIO TERAPEUTICO



SCHEDA VALUTATIVA



Valutazione e Monitoraggio dell’attività

1)N° pazienti con compliance alla terapia  /Tot pazienti 

presi n carico dall'ambulatorio

2) N° Persone prese in carico all'amb /N° questionari 

tossicitaè  compilati 



RISULTATI ATTESI

 

Migliorare la  gestione della presa in carico dell’assistito, attraverso 

l’integrazione multiprofessionale.( Oncologo/Infermiere/MMG)

Migliorare la capacitaè  di gestione della terapia orale domiciliare da parte 

della persona assistita e dei caregivers

Educare alla gestione della chemioterapia orale e  alla gestione dei 

principali effetti collaterali

Monitorare e prevenire le tossicitaè  attraverso follow-up telefonico e visite 

ambulatoriali a cadenza programmata

Valorizzare il ruolo dell’Infermiere





GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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